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ATTI 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva  di  n. 2 esperti psicologi aventi presentato 

domanda di partecipazione a: 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 2 UNITA’ DI PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO IN QUALITA’ DI ESPERTO PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

IL SUPPORTO PSICOLOGICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.; 

 

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 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; 

 

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, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

Visto il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

 

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al 

protocollo 1746 del 26/10/2020; 

 

Visto  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 

Visto  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 

Visto  l’art. 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto l’incremento del 

 fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche al fine di 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 
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 dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Vista la nota MI Prot. n. 9584 del 08 marzo 2022, recante “: E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie 

 finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, 

 L. n. 234/2021” con la quale viene  assegnata la risorsa finanziaria pari ad euro  1.642,65; 

 

Vista  la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli  studenti ucraini esuli. 

 Prime indicazioni e risorse” 

 

Considerato i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle 

 famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli 

 eventi bellici patiti. 

 

Visto  il PTOF 22/25; 

 

Visto  che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

 

Vista  l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA; 

 

VISTO  l’avviso interno/esterno di reclutamento di n. 2 ESPERTI PSICOLOGI prot. n° 3411 del 07/04/2022 

 

VISTE  le candidature pervenute nei termini previsti dal suddetto bando; 

 

VISTA la graduatoria DEFINITIVA Prot. n. 4215 del 06/05/2022 

 

CONSTATATO che è disponibile la copertura finanziaria in bilancio; 

 

CONSTATATA la regolarità degli atti di gara 

 

ATTESO CHE la dott.ssa SANNA Paola e la dott.ssa VERNILE Lucia hanno i requisiti professionali per svolgere i 

 compiti richiesti per l’attività di supporto psicologico in ambito scolastico 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per l’individuazione di n. 2 ESPERTI 

 PSICOLOGI 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di aggiudicare in via DEFINITIVA a 

 

dott.ssa SANNA Paola, nata a Mocomer (NU) il /0108/1967 CF- SNNPLA6TM4l E7BAA 

           dott.ssa VERNILE Lucia nata ad Avezzano (AQ) il 25/11/1982 CF- VRNLCU82S65A515G 

 

l’incarico PSICOLOGO nell’ambito del servizio di assistenza e di supporto psicologico in questo istituto 

scolastico a partire dalla sottoscrizione del contratto, fino al 31/12/2022; 

2. Di dare mandato al DSGA per l’effettuazione delle verifiche di rito e gli adempimenti di competenza al fine di 

procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Lucia Troiano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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