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Oggetto:   Contratto per incarico del servizio di supporto psicologico. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota del M.I. prot.n.50991 del 7 novembre 2022 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, una risorsa 
finanziaria ex art.1 c.697 L. n. 234/2021 per ‘’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 da COVID 19’’; 
CONSIDERATO l’accordo integrativo DGRUF  prot.n. 1729 del 22/10/2020 Accordo art. 2 comma 1 
 tra il M.I.U.R. e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi per il supporto nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota DGRUF prot.n.1746 del 26.10.2020 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n.12 dal Consiglio d’Istituto in data 20.02.2022; 
ACCERTATA l’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di uno o più psicologi; 
CONSIDERATA che è preclusa la candidatura al presente bando da parte del personale interno alla scuola in quanto condizione  
incompatibile con quanto previsto al punto b) art. 2.2 del protocollo d’Intesa trasmesso con nota DGRUF prot.n. 1729 del  
22/10/2022; 
VISTA la propria determina prot.n. 9946 del 12/12/2022; 
VISTO l’avviso/bando prot.9954 del 12/12/2022; 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/12/2022prot 10228 

   VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 28/12/2022 prot.10305;  

 
 

CONFERISCE 
l’incarico per l’attivazione del supporto psicologico, nell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, alla dott.sa MASSARO Mariateresa 
 
 
ART. 1 – PRESTAZIONI RICHIESTE  
Lo psicologo dovrà fornire supporto a studenti, personale e famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID 19, fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. 
Dovrà presentare un progetto di massima che preveda: 

 sportello di ascolto, rivolto al personale, agli alunni e ai genitori, da articolare in fasce orarie diverse, in modalità in 
presenza o a distanza; 

 attività con i consigli di classe e nelle classi, finalizzate all’analisi delle dinamiche relazionali attraverso opportuni 
strumenti e procedure, alla definizione di strategie di intervento per migliorare il clima di classe e il benessere a scuola, al 
monitoraggio dei risultati; 

Lo psicologo dovrà poi, In collaborazione con i consigli di classe, elaborare una progettualità dettagliata e calibrata sui bisogni della 
scuola. 
 
ART. 2 – DURATA DELLLA PRESTAZIONE E COMPENSI 
La prestazione  decorrerà dalla sottoscrizione dell’incarico o  contratto, e fino al 10/03/2023, per complessive n.59 ore. 
La richiesta potrà riguardare un numero inferiore di ore da svolgere. 
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L’importo orario previsto è di € 40,00 onnicomprensivi, determinato a seguito di accordo tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP, 
quale valore della prestazione professionale, e sarà liquidato al termine della scadenza della prestazione, previa verifica delle 
attività svolte e presentazione di un documento fiscale idoneo. 
 
ART. 3 - RECESSO 
È facoltà dell’Amministrazione revocare l’incarico/rescindere anticipatamente il contratto, in qualsiasi momento, qualora 
l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, o 
qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. La revoca/rescissione avverrà con e-mail 
certificata da inviarsi con preavviso di trenta giorni. 
Al professionista verrà corrisposto il compenso maturato fino alla data di rescissione del contratto. 
 
ART. 8– INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento 
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra 
citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, www.comprensivocepagatti.edu.it, nonché 
su Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio - Bandi di gara. 
 
              La Dirigente Scolastica  
                   Marina Gigante 
 Il contraente        
 Mariateresa MASSARO 
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