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Prot. n. 5928/V.7                      Rizziconi, lì 18/12/2020              

                                                                                                           

Alle famiglie e agli alunni 

 

Al personale dell’I.C. Rizziconi 

 

Alla dott.ssa Gattuso Domenica 

 

All’Albo on line 

 

Al sito web                                                     

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione di cui all’avviso pubblico per il reclutamento di un 

esperto esterno in assistenza psicologica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione della risorsa finanziaria pari 

ad € 1.600,00 per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto 

emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al 

personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

TENUTO CONTO della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020 

recante “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. 43, c. 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107;  

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

PRESO ATTO della Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;  



VISTO il D.P.R. n. 275/1999 ad oggetto “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 

TENUTO CONTO dei criteri in materia di incarichi a personale esterno all’amministrazione di cui 

al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/07/2020; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e 

personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per fornire supporto 

nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO l’avviso di reclutamento di un esperto esterno in assistenza psicologica del 12/12/2020, 

prot. n. 5754/VI.2; 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 5790/IV.5 del 14/12/2020; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 5875/V.10 del 16/12/2020; 

PRESO ATTO della graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/12/2020, prot. n. 5875/V.10, da 

intendersi definitiva trascorsi n. 2 giorni dalla pubblicazione e in assenza di reclami; 

ACCLARATA l’assenza di reclami da parte dei candidati; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse, l’incarico di prestazione d’opera 

intellettuale nella qualità di esperto per il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della 

scuola alla dott.ssa Gattuso Domenica, alle condizioni e con l’impegno finanziario previsto 

nell’avviso in preambolo. 

Art. 2 

Di dare mandato al Direttore dei S.G.A. per l’effettuazione delle verifiche di rito connesse con la 

stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale con l’esperto aggiudicatario. 

 

 Art. 3 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale e all’Albo on line.  

  

  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


