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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 
OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA 

SEZIONE DI PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per SERVIZIO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019;  
VISTA  la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020, recante “Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020- periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio -agosto 2021” ed in 

particolare l’assegnazione all’Istituzione scolastica di una risorsa finanziaria pari 

ad € 1.600,00 per il periodo settembre-dicembre 2020, per l’attivazione del 

supporto psicologico per gli alunni ed il personale; 

VISTA  la nota MIUR AOODPPR prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020, recante “Trasmissione 

del protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

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

VISTO  il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi AOOGABMI.ATTI 03 del 16/10/2020 “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

VISTO  che non sono presenti figure interne in grado di soddisfare alle esigenze 

formative in esame; 

VISTA  pertanto la necessità di rivolgersi a personale esterno altamente qualificato per 

l’individuazione di tali figure; 

 
DETERMINA  

Art. 1: Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Avvio procedure 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione per il conferimento di un incarico di servizio 

psicologico da svolgersi nell’anno scolastico 2020/21. 

L’incarico dovrà essere affidato ad esperto qualificato ai sensi della nota MIUR AOODPPR prot. 

n. 1746 del 26 ottobre 2020. 

Art. 3 Rimandi agli avvisi pubblici 

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti negli avvisi pubblici a cui 

si rimanda. 

Art.4 Adempimenti 

Protocollo 0006002/2020 del 30/11/2020
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Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

regolare esecuzione del provvedimento 

Art. 5 Impegno di spesa 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020: A.1.4 Assistenza 

psicologica e medica 

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Art.7:  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 

Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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