Al personale interessato
All’Albo On-line -Sezione Pubblicità
Legale Amministrazione Trasparente

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA relativamente all’avviso di selezione interna per il
conferimento incarico di Esperto Psicologo interno o esterno - Progetto “Sportello di Ascolto Psicologico” allo
scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.

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 D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, art. 7 commi 6 e 6 bis;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente le “Istruzioni Generali sulla Gestione amministrativo/contabile delle Istituzioni
Scolastiche” che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonchè la realizzazione di specifici programmi
di ricerca e sperimentazione;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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;

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale 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,comma 1,del
D.L.34/2020 per detto supporto psicologico ;
TENUTO CONTO che qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse
proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure tale
risorsa, assegnata per il periodo ottobre-dicembre 2020,potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medicospecialistica sia per quanto concerne la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs. 81/2008,sia ai fini di una
massima tutela dei lavoratori fragili;
RILEVATO pertanto che i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” son 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;
CONSIDERATA la necessità di attivare uno Sportello di supporto psicologico a studenti e docenti per fronteggiare i
disagi derivanti dall’emergenza Covid 19;
VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività inerente il Progetto
“Sportello Ascolto “;
VISTA la propria determina a contrarre per avvio procedura di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto
per l’attivazione di attività di supporto psicologico a.s. 2020/2021 prot. n.8429 del 17-11-2020;
VISTO il proprio Avviso pubblico di indizione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarico di
prestazione d’opera occasionale intellettuale finalizzato all’individuazione di un ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA
per l’attivazione di uno Sportello di ascolto psicologico a.s. 2020/2021. prot n.8441 del 17.11.2020;
PRESO ATTO che nessun docente di questa Istituzione scolastica ha dichiarato di possedere il titolo per svolgere
l’incarico ovvero nessun docente ha presentato istanza entro i termini fissati dall’Avviso rivolto al personale interno;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 02 dicembre 2020, è pervenuta n.
1 candidatura, corredata da curriculum vitae

1. Dott.ssa Nozzolillo Carolina – prot. n. 9063 del 01.12.2020;
CONSIDERATO che il prerequisito inderogabile sarà il possesso di tre anni di anzianità 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;
CONSIDERATO che con decreto di valutazione prot. n. 9172 del 03.12.2020 si è proceduto a determinare i punteggi
attribuiti alla candidata;
VISTO il proprio Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 esperto esterno
psicologo per servizi di assistenza alunni e personale a.s. 2020/2021 prot. n. 9180 del 03/12/2020;
CONSIDERATO che entro i termini indicati non sono pervenuti ricorsi avverso la pubblicazione della graduatoria
provvisoria prot. n. 9180 del 03/12/2020;

VISTA la regolarità di tutta la procedura;
VISTA la nota MI 1746 del 26.10.2020 con Oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”
CONSIDERATO in particolare che la suddetta nota al IV capoverso recita espressamente “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, e che tale dichiarazione rende imprescindibile l’avvio delle attività già dal mese di dicembre;
CONSIDERATI validi i motivi di urgenza per l’ avvio del servizio di supporto psicologico già dal mese di dicembre, per
cui sono stati ridotti i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria già nel decreto prot. n. 9180 del
03/12/2020;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;
DISPONE
1) La pubblicazione in data odierna all’Albo pretorio, in amministrazione trasparente e sul Sito web d’Istituto
http://www.isisstefanelli.edu.it ., della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo

per l’attivazione del servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a traumi,
disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico a.s.
2020/21 che è parte integrante del presente atto;
2) Di individuare in via definitiva l’esperto dott.ssa Nozzolillo Carolina con 13 punti;
3) Con l’esperto individuato verrà sottoscritto un contratto di prestazione occasionale ex art 2222 ss.cc.
4) Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio, in amministrazione trasparente e sul Sito web d’Istituto
http://www.isisstefanelli.edu.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

