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OGGETTO: SUPPORTO PSICOLOGICO- DETERMINA INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE
PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI

DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto

VISTO

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 del 6/08/2020;

VISTO

il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;

VISTO

il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;

VISTA

la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale
comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie
per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 periodo settembre/dicembre 2020);

Vista

la necessità di un supporto psicologico rivolto alle famiglie, agli alunni e ai docenti;

Accertata

l’impossibilità di utilizzare risorse interne;

Considerato

che per la realizzazione del progetto è richiesta una qualificata figura professionale;
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VISTO
VISTO

Vista

il D. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 DEL 28.12.2018 concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
la normativa vigente;

DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento. Di approvare l’avviso con i relativi criteri
di valutazione;
ART. 2
Di procedere con l’indizione dell’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento
diretto di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni. L’Avviso sarà pubblicato
sul sito web della scuola;
ART. 3
L’Istituto Comprensivo Primo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste;
Art. 4
L'importo complessivo MAX di €. 1600,00 (40 0re di attività per 40 euro lordi /ora). Il compenso spettante sarò
erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore effettivamente prestate;
Art. 5
L’individuazione:
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: DSGA Santina Saporito.
Art. 6
Di pubblicare sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi e gare , la presente
determina e il relativo avviso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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