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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTO    il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 

VISTO    l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’ex art. n.58 comma 4, del DL del 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla 

Legge del 23 luglio n. 106 ( c.d. Decreto sostegno bis ), finalizzato all’acquisto di beni e servizi, in 

particolare alla lettera a della nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021;  

 

 

OSSERVATO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ai fini 

dell’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (m_pi . AOOGABMI . ATTI 

del Ministro . R . 0000003 . 16-10-2020); 

 

 

VISTA la nota del Ministero dell’lstruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 - 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 necessità di attivare misure di assistenza psicologica per supportare gli studenti nel loro  

percorso di formazione e di educazione in considerazione delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei loro riflessi sulla vita e sulla socialità degli 

alunni 

 

VISTO  che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di 

assistenza e di supporto psicologico nell’ambito di un percorso orientamento permanente e di 

un’educazione orizzontale che coinvolga esperti della psicologia; 





 

 

 

VISTA la determina prot. n. 2493  del 5 marzo2022 relativa all’avvio  della  procedura  di selezione 

per il reperimento di n. 1 Esperto esterno - prestatore d’opera per l’attuazione di uno “sportello 

d’ascolto psicologico per il benessere psico-fisico in relazione al disagio in situazione di emergenza 

Covidl9”;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2496  del 5 marzo 2022; 

 

VISTO il verbale della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che ha proceduto  all’esame 

delle candidature; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 17 

03 2022, con prot. n. 3009;  

                                                      

                                                     DECRETA 

 

per le motivazioni espresse; 

-di aggiudicare il Bando  di gara per l’individuazione di un Esperto esterno - prestatore d’opera  per 

l’attuazione di uno “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO PER IL BENESSERE PSICO-FISICO 

IN RELAZIONE AL DISAGIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID19” alla dott.ssa Cristiano 

Nicolina;  

-di stipulare apposito contratto, previa notifica del presente atto all’aggiudicatario.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo della scuola e sul sito web della scuola.  
 

 

                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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