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All’Albo on line 

Agli atti – Fascicolo del progetto 

 Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Avvio procedura di selezione mediante avviso pubblico di un ESPERTO ESTERNO  

per il conferimento di incarico professionale supporto psicologico per gli alunni e personale. A. 

S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il contesto emergenziale in atto; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 

6/08/2020;  

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 

tra Ministero dell’ Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) 

del 25/09/2020;  

 

CONSIDERATO 

CHE 

il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria (Nota prot. 

23072 del 30/09/2020) allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche 

con l’obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e al 

personale;  
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DATO ATTO  che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, 

rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico;  

 

CONSIDERATO 

CHE  

per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa;  

 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio;  

 

VISTO l’art. 19 del Regolamento attività negoziale approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 12/03/2019; 

 

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, recepito dalla 

Regione Sicilia con D. A n. 7753/2018, e, in particolare, gli artt. 43 co. 3, 

44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76;  

 

CONSIDERATO 

CHE 

 non è pervenuta nessuna disponibilità interna a seguito di pubblicazione 

della circolare  prot. n. 5337 del 18/11/2020, 

 

  

DETERMINA 

L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di PERSONALE ESTERNO per 

il conferimento di incarico professionale, supporto psicologico per alunni e personale 

a.s.2020/21.  

Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura nel finanziamento specifico 

indicato nella Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020; 

Il criterio di scelta è quello della comparazione dei curricula con conseguente compilazione di 

una graduatoria degli aspiranti esterni;  

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida;  

 

L’avviso sarà pubblicato nella sezione specifica del sito web della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “L. Castiglione”  di Bronte,  www.scuolacastiglione.edu.it   e   su albo on line.    
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