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                 Lecce,05.11.2020 

 

All’ALBO  

Amministrazione Trasparente 

sez. Bandi e Gare 

 Al SITO WEB  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di uno psicologo per l’attivazione del servizio di 

supporto psicologico da fornire a studenti e docenti 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 psicofisico. 

a.s. 2020/2021 - Periodo novembre - dicembre 2020. CIG :Z6C2F1784B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 3O marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.11; 

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto dell’attività negoziale per la fornitura di lavori, beni e servizi  

Delibera n.8 del C.I. del 18.12.2019; 

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma "Acquisti 

in Rete" di Consip; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione con nota DGRUF prot.23072 del 30.09.2020 ha 

assegnato alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria di euro 1.600,00 per il periodo 

settembre-dicembre 2020,allo scopo di attivare servizi di supporto psicologico per  studenti e 

docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 
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VISTA  la nota AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE .U.0001746.26-10-2020 in cui viene trasmesso il 

protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VALUTATO che l’attivazione del servizio di sportello psicologico all’interno di questa scuola 

costituirebbe un importante supporto per  rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 

nonché per  prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico; 

ACCERTATO che tra i docenti interni dell'Istituto non è possibile utilizzare le risorse umane 

disponibili 

DETERMINA 

 

1. Di avviare il procedimento per la selezione di uno  PSICOLOGO  con esperienza specifica per 

l’attivazione di un servizio di supporto psicologico da fornire a studenti e docenti 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 psicofisico. 

2.  Il servizio dovrà essere attuato nel periodo Novembre / Dicembre 2020, per un massimo di n. 

7 ore settimanali per un totale complessivo di 40 ore, presso i locali della scuola secondaria di I 

grado “A.Galateo” di Lecce  o se necessario da remoto, e di pubblicare l'avviso di selezione all'albo 

dell'Istituto; 

3. che il compenso lordo orario lordo onnicomprensivo da riconoscere al contraente sarà di  € 40,00 

(quaranta/00);  

4. di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite Avviso di selezione di personale esperto 

esterno, ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito 

internet di questa scuola; 

5. che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata 

con le modalità riportate nel testo del bando, da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati; 

6. che la scuola potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, 

purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad  alcuna aggiudicazione in caso di 

impossibilità sopravvenuta; 
7. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Pantaleo Raffaele 

Lattante, dirigente scolastico di questa scuola; 

8. di far gravare le relative spese sul Programma Annuale 2020 dell'Istituzione scolastica con 

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot.23072 

del 30/09/2020 Assegnazioni settembre/dicembre 2020 per "Assistenza psicologica e medica"; 

9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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