
 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia  
 

 
 

 

          -Al Sito web 

-Agli Atti 

 
Oggetto: Determina avvio della procedura di selezione per il conferimento di incarico professionale 

per n. 1 Esperto Psicologo per l’attivazione del supporto Psicologico ai sensi del Protocollo d’intesa 

stipulato tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, prot. 0000003 del 16.10.2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il D.lgs. 165/2001, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Regolamento Esperti esterni approvato dal C.I. con delibera n. 35 del 18.10.2016; 

Visto il decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
Vista la nota prot. 0023072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il periodo sett. – dic. 
2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 destinati all’assistenza psicologica e medica e preannunciata 
la successiva assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 per garantire la prosecuzione del servizio 
nell’esercizio finanziario successivo; 
Vista la nota prot. 0001746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
Vista la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire un adeguato 
supporto psicologico agli studenti e al personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID – 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico – fisico;  
Visto l’avviso interno prot. 109 del 11/01/2021; 
Considerata la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e Professionalità; 

DETERMINA 
Art. 1 – Oggetto 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Di dare avvio alla procedura di selezione per il reclutamento della figura di n° 1 Esperto esterno con 
titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e personale della scuola, 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, trami psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico; 
Il personale destinatario dell’incarico sarà individuato mediante Manifestazione d’interesse di selezione. 
I destinatari della manifestazione sono psicologici con comprovata esperienza nel settore specifico, 
iscritti all’Ordine Nazionale degli Psicologici, in possesso di competenze tecnico-disciplinare conformi 
alla prestazione lavorativa richiesta e che non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa 
vigente. 
 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

 La scelta del personale avverrà con pubblicazione di manifestazione sul sito Web dell’Istituto-

Albo online. 

 L’avviso sarà pubblicato per giorni 7 a partire dal 18 gennaio 2021; 

 La graduatoria sarà pubblicata  sul sito Web dell’Istituto e all’Albo. 
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 Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 A parità di punteggio verrà data precedenza all’aspirante più giovane. 

 Si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da 

nominare. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i 

requisiti richiesti. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere 

la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di 

rescissione del contratto. 

 Ove sia accertata la mancanza e/o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 3 – Compenso 

Il compenso orario, omnicomprensivo è di 40,00 euro all’ora fino ad un massimo di 40 ore a partire da 

gennaio 2021, che potrebbero essere estese per ulteriori 80 ore fino a giugno 2021, nel caso di 

assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva realizzazione delle attività e corrisposto in relazione all’effettiva 

prestazione svolta come attestato dai registri di presenza. 

Non è ammissibile la spesa di missione. 
 

Art. 4 – Compiti/attività 

 Assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico; 

 assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 

difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto 

diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 
Art. 5 – Tempi di esecuzione 

Il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa a finanziamento. 

Le attività di supporto psicologico dovranno essere svolte da gennaio 2021 e potranno essere prorogate 
fino a giugno 2021, previa disponibilità delle risorse finanziarie. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Gli interessati godono dei diritti di cui al 
citato D.L.vo 101/2018. 

 

Art. 7 - Modalità di pubblicazione 

La manifestazione di interesse viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e 
in Albo pretorio online. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna CASERTA. 

Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A., dott.ssa Antonietta PIEMONTESE. 

  

          Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Giovanna Caserta 
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