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Prot. n.        Novara di Sicilia, 12/12/2020 

 
 

 All’albo pretorio on-line 

 a tutto il personale docente e Ata interno 
 a tutti i dirigenti scolastici 
 della provincia di Messina 

 agli esperti esterni 
 

Determina AVVISO SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO PER INIZIATIVE DI SPORTELLO 
PSICOLOGICO PERIODO EMERGENZA COVID-19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO 

 che l’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia necessita di esperti in qualità di responsabili 
di sportello psicologico liberamente accessibili a studenti, famiglie e personale della 
scuola per prevenire forme di disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studenti, 
nonché di supporto alla genitorialità e all’attività dei docenti; 

 che l’attività degli sportelli è implementata attraverso incontri e modalità di intervento 
degli specialisti nelle classi, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale 
degli studenti nonché a contrastare il drop-up; 

 che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata 
esperienza di consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel 
campo dell'età adolescenziale e delle problematiche connesse; 

VISTI 

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ed in particolare il PAI in cui si intende promuovere 
modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici 
destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 
all’integrazione e inclusione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano; 

gli articoli  5 e  7 del  DLgs 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 
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fronte con personale in servizio; 

il comma 124 della Legge 107/2015 relativo alla formazione professionale il Decreto legislativo 30 
marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
disciplina le procedure aperte; 

che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

l’Accordo Governo-Sindacati per la Scuola del 6 agosto 2020 (art. 6 “sostegno psicologico”) 
(Decreto Ministeriale 6 agosto 2020), in cui si è riusciti a prevedere specificamente l’assistenza 
psicologica nella scuola 

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, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in 
data 9 ottobre 2020; 

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione 
per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2. 

il Protocollo d’intesa m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003.16-10-2020 firmato tra il 
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) che: 

- fissa le finalità e gli obiettivi da perseguire durante il periodo dell’emergenza covid-19 
(art. 2.1) 

- determina criteri di selezione e condizioni di partecipazione (art. 2.2, a.b.c) 

- individua le attività di realizzare: 
attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per 
rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di 
forme di malessere psico-fisico, anche attraverso collegamento su piattaforma Gsuite; 
servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; 
servizi di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di 
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disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 
azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche 
riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la 
salute, nonché sull’educazione all’affettività. 

VISTA la nota accompagnamento bando supporto psicologico prot. 29615.09-11-2020, 
con allegato modello bando formulato dall’USR e l’Ordine degli Psicologi della Regione 
Siciliana 
CONSIDERATO che: 

- il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 
- la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 

187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010; 
- per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di una unità psicologica; 
- l’assenza di convenzioni  Consip  attive per il servizio che si intende acquisire  
- in ossequio all’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazione 

plurime 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

Art. 2 

Si determina l’avvio delle nuove procedure di acquisizione del personale interno/esterno 
all’Istituzione scolastica da impegnare nei compiti di: ESPERTO PSICOLOGO, relativo all’attuazione 
del progetto. 
A seguito di Bando di reclutamento interno/esterno, previa comparazione dei curriculum, sarà 
incaricato 1 ESPERTO PSICOLOGO 

 
Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione delle attività è pari a max € 1.600,0 (milleseicento/00), 
corrispondenti a 40 ore. 
 

 
Art. 4 

La prestazione d’opera richiesta dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 10 Gennaio e il 30 
giugno 2021. 

 

Art. 5 
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Il criterio di scelta dell’incaricato, secondo i criteri stabiliti nel bando, sarà la comparazione del 
curriculum e la conseguente stesura della graduatoria. L’incarico verrà attribuito a colui il quale è 
collocato al primo posto della graduatoria stilata. 
 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Giovanni Maisano Dirigente 
Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia – (Me). 
 

Art. 7  
 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione 
della lettera di incarico. 

 
Art. 8  

 
La presente determina viene pubblicata all’albo presente sul sito 
dell’Istitutowww.icnovaradisicilia.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Maisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/03 
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