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OGGETTO: Determina n. 27 – Procedura di selezione pubblica per l’individuazione di figure 
professionali alle quali affidare l’incarico di psicologo per la gestione dello sportello di 
ascolto psicologico per l’a.s. 2021/22 per assistenza e supporto psicologico agli alunni ed ai 
docenti dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.lgs 165/2001; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’ Istituto con deliberazione 

n. 5  del 18.01.2022; 
RILEVATA   I' esigenza di attivare uno sportello di ascolto all’interno dell’Istituto; 
VISTA la nota del M.I. – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 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”; 

VISTO l’art. 1, c. 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 
l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, 
c. 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA  la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 avente come oggetto “Accoglienza scolastica 
degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 

ACCERTATA la risorsa finanziaria pari a € 2.401,14 assegnata con nota del Ministero dell’istruzione 
n. 9584 dell’8 marzo 2022 finalizzata all’attivazione in ciascuna istituzione scolastica di 
servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico;  

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale sportello si rende necessario procedere 
all’individuazione di uno psicologo/a esperto in psicologia scolastica cui conferire 
l’incarico; 

CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica in atto, 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1 – Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
Articolo 2 – Di dare avvio alla selezione pubblica per l’individuazione di figure professionali alle quali 
affidare l’incarico di psicologo per la gestione dello sportello di assistenza psicologica per l’a.s. 
2021/22 di supporto agli alunni, ai docenti e alle famiglie delle scuole dell’Istituto Comprensivo di 
Basiliano e Sedegliano; 
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Articolo 3 – La risorsa finanziaria assegnata dal Ministero dell’Istruzione pari a € 2.401,14 
assegnata con nota del Ministero dell’istruzione n. 9584 dell’8 marzo 2022 è finalizzata all’attivazione 
del servizio di supporto psicologico. Il compenso orario stabilito, in accordo con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi, è pari a € 40,00 (quaranta) lordi/ora;  
Articolo 4 – La scelta del professionista psicologo avverrà secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e sulla base dei criteri di selezione e condizione di partecipazione indicati all’ art. 
2 del Protocollo in premessa; 
Articolo 5 – La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto Albo Pretorio e alla sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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