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Prot. n° 1522/VI.10                                                                                     Castellammare di Stabia, 16/11/2020 

 

All’albo dell’Istituto  Sito Web 

All’Amministrazione Trasparente  

 

 
 

DECRETO DI INDIZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PSICOLOGI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;     

 VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

 VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto; 

 VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020-Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche; 
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 VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, 

per il periodo settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00,determinata 

assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo 

di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale; 

 VISTA che l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020,per 

un impegno non inferiore  al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con 

un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione 

necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario 

successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo 

gennaio-giugno 2021; 

  VISTA l’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

231, comma1, del D.L.34/2020 per detto supporto psicologico ;    

 RILEVATO  pertanto che i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 

rilancio”  sono inseriti  Programma Annuale 2020;  

  VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 PRESO ATTO dei termini di chiusura degli impegni di spesa è fissato al 31/12/2020; 

  RILEVATA  la necessità di impegnare UN  esperto  esterno per svolgere attività di  Psicologo  

  

D I S P O N E 

 

-L’Avvio della procedura di selezione per il conferimento incarico di psicologo allo scopo di dare supporto 
psicologico a questa Istituzione scolastica per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-
19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. 
-   di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e sul sito dell’Istituto Scolastico. 
 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elena Cavaliere 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma, D.Lvo 39/1193) 
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