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  All’Albo, agli Atti e al Sito web dell’Istituto   
   

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione 
pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di n. 1 Esperto Esterno Psicologo per la 
realizzazione dello “Sportello di ascolto e consulenza psicologica”  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.;   
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997;   
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";   
VISTI gli articoli del D. I. n. 129/2018, relativi alla selezione del personale interno ed esterno alla scuola;   
VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;   
VISTA la nota ministeriale prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 
234/2021 al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche  statali,  gli  studenti  e  le  famiglie  
attraverso  servizi  professionali  per  l’assistenza  e  il  supporto psicologico  in  relazione  alla  prevenzione  e  
al  trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze  derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
fornire assistenza  psicologica  anche  agli  studenti  e  alle  famiglie  ucraini  il  cui  disagio  connesso  
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
relativo all’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche il quale, all’art. 2, comma 2, 
stabilisce i seguenti criteri e condizioni selezione degli psicologi: a) tre anni di anzianità di iscrizione all'albo 
degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 
ore; b) impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 
con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; c) 
ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'istituzione scolastica.  
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;  
TENUTO CONTO del Regolamento recante criteri per il conferimento degli incarichi individuali alle figure 
professionali interne ed esterne approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.  21 del 28 giugno 2021; 
CONSIDERATO di dover procedere alla selezione  e  al  reclutamento  di  un  esperto  psicologo  con  
comprovata  esperienza  nel  settore  specifico,  in  possesso  di competenze  tecnico-disciplinari conformi alla 
prestazione lavorativa richiesta e che non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente, 
avente  titolo  accademico  in  psicologia,  per  realizzare le attività  di  “Sportello  di  ascolto  e  consulenza  
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psicologica”    destinata  a studenti,  famiglie  e  personale  della  scuola per le finalità di cui alla nota ministeriale 
prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022;  
DATO ATTO alla luce della natura dell’attività da realizzarsi, dell’impossibilità di corrispondere a tale esigenza 
con il personale interno in servizio presso l’istituzione scolastica, avendo il suddetto Protocollo di intesa 
disposto l’incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico;  
VISTA la FAQ id. F000366 pubblicata sul portale SIDI del Ministero dell’Istruzione la quale, in merito 
all’attribuzione dell'incarico ad un docente interno, precisa che “ciascuna istituzione scolastica deve effettuare 
una valutazione di opportunità, caso per caso, affinché non si verifichino conflitti di interesse e/o relazionali 
con colleghi, studenti e famiglie, tenuto conto altresì dell'autonomia professionale richiesta ai docenti 
nell'espletamento delle loro attività (art. 26, CCNL 2006-2009 - Comparto scuola). È da considerare inoltre che 
il "Codice Deontologico degli psicologi italiani, adottato ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge n. 
56/89" (reperibile al seguente LINK), prevede espressamente che "Lo psicologo accetta unicamente condizioni 
di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale [...]" (art. 6).”  
RITENUTO alla luce delle suddette disposizioni, che il servizio di Sportello d’ascolto scolastico non può essere 
svolto da personale interno, anche in considerazione delle eventuali limitazioni alla fruizione del servizio che 
possano derivarne per il personale scolastico e per gli alunni, a causa del doppio rapporto di confidente e 
collega/insegnante;  
CONSIDERATO che, tenuto conto dell’importo del finanziamento erogato, per la prestazione professionale in 
oggetto è opportuno stabilire un compenso forfettario omnicomprensivo di € 1.385,35 per un numero 
massimo di 40 ore, eventualmente incrementabili con proroga dell’incarico nel caso di assegnazione di 
ulteriori finanziamenti; 

DECRETA 
 

Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento   
Articolo 2 - Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per reclutamento di 
n.1 esperto esterno psicologo da utilizzare per la realizzazione dell’attività indicata in oggetto.   
Articolo 3 - La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 giugno 2023.   
Articolo 4 - Il criterio di scelta dell’esperto esterno psicologo è quello della procedura selettiva per titoli 
comparativi.   
Articolo 5 – La spesa complessiva è di € 1.385,35 omnicomprensivi per un numero massimo di 40 ore, 
eventualmente incrementabili con proroga dell’incarico nel caso di assegnazione di ulteriori finanziamenti e 
verrà imputata al Programma Annuale 2022 - Attività A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola.   
Articolo 6- La presente determina è affissa all’Albo on line dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web dell’istituto 
ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli avvisi sono pubblicati 
nella sezione Sito –Procedure comparative.   
Articolo 7 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta.   
    
Avella, lì 7.10.2022   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani
https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani

