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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

PSICOLOGO PER SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2022/2023 – 

INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 12074 DEL 15.11.2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 

l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/1957; 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 

individuali ad esperti di provata competenza; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. 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 in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

del sopraccitato decreto; 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 2 del 

 14.02.2022; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, con nota del Ministero dell’  
Istruzione, prot.n. 7426 del 8 marzo 2022, recante all’oggetto: “Accoglienza 
scolastica degli studenti ucraini esuli:  Prime indicazioni e risorse”, ha trasmesso 

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 381 del  04.03.2022, di pari oggetto; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. n. 9584 del 08.03.2022, 
recante all’oggetto: “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse f inanziarie 
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologo – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; ha assegnato all’Istituto un 

finanziamento di € 3.216,35; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 50991 del 07.11.2022,  recante 
all’oggetto: “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse f inanziarie finalizzate 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologo  ex 
art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 – Indicazioni amministrativo-contabili”; 

 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 e  del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, relative 

all’assegnazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, 

convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto 
aiuti-bis”), 

 

CONSIDERATO che le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione, con il richiamato 

provvedimento, prot. n. 50991 del 07.11.2022, sono vincolate alle finalità 

indicate all’art. 1, comma  697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, 
“supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le 

famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico  
in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid -19” e al supporto e 

all’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine, il cui disagio 

personale è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti ; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2857 del 10 marzo 2022 di variazione del Programma 

Annuale 2022; 

DATO ATTO che i predetti fondi saranno utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei 

servizi di attivazione sportello d’ascolto e consulenza psicologica; 
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ATTESO che la predetta iniziativa sarà oggetto di monitoraggio su apposita piattaforma all’uopo 

attivata, ai fini della erogazione della risorsa assegnata; 

CONSTATATO che l’assistenza psicologica ha lo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-

19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica necessita di uno sportello di consulenza 

psicologica; 

PRESO ATTO che la validità temporale dell’impegno decorre dalla data di accettazione, che 

l’attivazione del progetto decorre dalla data di aggiudicazione; 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione di due psicologi in possesso 

di specifiche competenze cui conferire l'incarico per l'attuazione dell'iniziativa “sportello 

di ascolto”; 

VISTA e ad integrazione della Determina Dirigenziale, prot. 12074 del 15.11.2022; 

DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di procedere all’indizione di un Bando di selezione pubblica con procedura aperta, mediante 

pubblicazione all’Albo dell’Istituto scolastico, per il conferimento di due incarichi per n. 40 

ore cadauno, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – 

intellettuale ad esperti interni/esterni, da conferire a psicologi/psicopedagogisti, per la 

realizzazione di uno “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA”, da 

attuarsi fino al 20 marzo 2023; 

3. che il monte ore totale degli interventi è di n. 80 ore, da programmare in funzione delle 

esigenze organizzative e scolastiche, di cui: 

-  n. 40 ore, da effettuare entro e non oltre il 20 marzo 2023, utilizzando il finanziamento 

di cui alla nota M.I., prot. n. 9584 del 08.03.2022 che si svolgeranno  in presenza, 

presso le seguenti sedi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo 

Agostinelli”: 

- I.P.S.E.O.A. di Via Ovidio; 

- I.P.S.E.O.A. di Via Bellanova; 

- I.P.S.E.O.A. di C.da Galante – Nuovo Edificio; 

- I.P.S.E.O.A. di C.da Galante – ex Ostello; 

  

- n. 40 ore, da effettuare entro il 20 marzo 2023, termine delle lezioni, utilizzando il 

finanziamento di cui alla nota M.I. n. 9584 del 08.03.2022 che si svolgeranno in 

presenza, presso le seguenti sedi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Cataldo Agostinelli”: 

- Liceo Classico/Scientifico di Via Sac. Mastro; 

- I.T.E.S. di Via Bachelet; 

- I.P.S.S. e I.P.S.I.A. di Via G. Fortunato; 

 

4. di riservarsi la possibilità di procedere all’assegnazione di ulteriori incarichi, 

scorrendo la graduatoria degli psicologi partecipanti al bando, in caso di acclarata 

necessità, al fine di garantire il prosieguo dello “Sportello d’Ascolto e Consulenza 

Psicologica”, per il periodo dal 21.03.2023 al 09.06.2023, utilizzando le risorse ex 
ar. 39-bis, comma 1, del D.L.  9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni 

dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”), assegnate dal Ministero 

dell’Istruzione, con nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 e dal Ministero dell’Istruzione 

e del Merito, con nota  prot. n. 52965 del 18.11.2022. 
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5. che gli incarichi da conferire avverranno ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza vincolo 

di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

incaricato della procedura di selezione; 

6. che il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge, anche a carico 

dell’Amministrazione non dovrà superare la cifra pari a € 40,00, al lordo di IVA e di qualsiasi 

ritenuta anche conto Stato, per un massimo di € 3.200,00, comprensivo di ogni onere e/o 

spese, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi, prot. AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020; 

7. che il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 

dell’attività e dei risultati conseguiti; 

8. di autorizzare la spesa complessiva massima di € 3.200,00 oneri inclusi da imputare al 

progetto A03 – Finanziamento dello Stato – tipo 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo dei beni 
di terzi – conto 02 -  Prestazioni professionali e specialistiche – sotto-conto 4 – Assistenza 

psicologica, sociale e religiosa, del Programma Annuale 2022;  

9. di autorizzare l’eventuale spesa necessaria per l’ulteriore conferimento di almeno 1 incarico 

di psicologo, utilizzando le risorse ex ar. 39-bis, comma 1, del D.L.  9 agosto 2022, n. 

115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto 

aiuti-bis”), da imputare all’apposita attività del redigendo P.A. 2023. 

10. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07.08.1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Angela Albanese, Dirigente 

Scolastico; 

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di istituto all’Albo on 

Line. 

12. Il presente provvedimento rinvia al BANDO di selezione pubblica per l’intera gara. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Angela ALBANESE 

                  L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3, 

comma 2, del D. L.gs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

IL D.S.G.A. ATTESTA 

 

Che la presente determinazione sarà affissa all’Albo on Line dell’Istituto; 

si appone il visto di regolarità contabile. 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

      IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                                          Dott. Alessandro Neglia 
                  L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3, 

comma 2, del D. L.gs n. 39/1993 


