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Oggetto:    Aggiudicazione incarichi  per affidamento dell’ incarico del servizio di supporto psicologico 
novembre/dicembre 2020. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota del DGRUF prot.n.23072 del 30.9.2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il 
periodo settembre/dicembre 2020, una risorsa finanziaria per attivare servizi di supporto psicologico nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico, rivolti agli alunni e al personale scolastico; 
VISTA la nota prot.n.1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione relativa alla trasmissione del Protocollo d’intesa 
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, contenente anche indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA   la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento interno d’Istituto relativo ai Principi, competenze e strumenti per le attività di acquisto di beni, 
lavori e servizi approvato dal C.d.I. il 25.62019-Verbale n.4-Delibera n.6; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28.11.2019-

Verbale n.6; 
ACCERTATA l’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di uno o più psicologi; 
VISTO l’avviso prot.n.5766 del 5.11.2020 relativo alla selezione per l’affidamento incarichi ad uno o più psicologi, a 
seconda delle esigenze dell’Istituto, per il periodo novembre/dicembre 2020,  da ricercare PRIORITARIAMENTE tra il 
personale interno all'I.C. di Cepagatti in possesso dei requisiti richiesti,  che si dichiari a tal fine disponibile; 
ESPLETATO quanto previsto nell’avviso e accertato che sono pervenute entro il termina previsto (ore 12.00 del 
12.11.2020) n. 2 istanze da parte di docenti dell’I.C. di Cepagatti in possesso dei requisiti richiesti, disponibili per un 
numero di ore inferiori a quelle previste (n.40); 
VISTA la tabella riassuntiva della valutazione delle domande e dei titoli elaborata in data 16.11.2020, dalla quale si 
evincono i seguenti punteggi:  

1. Ins. Rapattoni Fabrizia:   punti 22; 
2. Ins. Passeri Anna Maria  punti 20; 

DECRETA 

 Di aggiudicare n. 2  incarichi di esperti, da ripartire per ordini di scuole, per il supporto psicologico agli alunni, 
alle famiglie e al personale dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, ai seguenti docenti interni dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, sulla base dei punteggi attribuiti: 

1. Ins. Rapattoni Fabrizia; 
2. Ins.Passeri Anna Maria. 

 Di pubblicare il presente atto sul sito www.comprensivocepagatti.edu.it e di inviarlo alle docenti interessate; 

 Avverso il presente decreto, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 dalla data odierna di 

pubblicazione all’albo on line. In mancanza di reclami il provvedimento dovrà ritenersi definitivo. 

 
La Dirigente Scolastica  

Marina Gigante 
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