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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO / ESTERNO PER 
SUPPORTO PSICOLOGICO AL PERSONALE SCOLASTICO E AGLI ALUNNI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
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; 
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76; 
VISTA la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione – dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali, riguardante le Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche;  
VISTA la necessità di procedere all'individuazione di esperti cui conferire l'incarico di prestazione d'opera 
intellettuale di Psicologo per attivazione supporto nelle istituzioni scolastiche;  
VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3871 del 11/11/2020; 
VISTA la necessità di procedere alla selezione di n. 1 esperto psicologo per attività di supporto psicologico 
per personale scolastico e studenti. 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per titoli ed esperienze professionali per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione di n. 1 esperto interno/esterno psicologo per attività di supporto psicologico per 
personale scolastico e studenti. 
 
Art. 3 
L’importo da corrispondere per l’incarico sopra indicato è di € 40,00 l’ora (omnicomprensivo) fino ad un 
massimo di € 1.600 (40 ore). 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le griglie allegate all’Avviso 
di selezione. 
 

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it
http://www.comprensivovega.edu.it/


Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
Responsabile del Procedimento nominato è il Prof. Ferdinando Sciacca Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viale Vega”. 
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo on line del sito istituzionale: 
www.comprensivovega.edu.it; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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