
forni ; . >v--ì /y~- - ~
nnuTrunnu,.. •/' .j,\ -i %£-"-"~Z7~'-"'

europei , m • m

Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale"A.Manzoni"
Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203

Codice Univoco:UFCGAO - Tel:0376525174

e-mail uffici: MNISOO 100X@istruzione.it
posta certificata:MNIS00100X@pec.istruzione.it

sito web:www.manzoni.edu.it

Prol. 5977 Suzzara, 23/09/2021

Al Sito web dell'Istituto

Agli atti

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'INDIZIONE DI UN AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO
PSICOLOGO IL CUI INTERVENTO SARA' FINALIZZATO A

PREVENIRE L'INSORGENZA DI SITUAZIONI DI DISAGIO E/O

MALESSERE PSICOFISICO LEGATE ALL'ATTUALE

SITUAZIONE DI EMERGENZA PANDEMICA.

CIG:8914270052

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

Il protocollo tra ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi "per il
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche" sottoscritto in data 09/10/2020;

il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell'Istruzione e
il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del
benessere nell'ambiente scolastico;

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", con il quale è stato
istituito il Ministero dell'Istruzione, ed in particolare l'art 4, che prevede l'applicazione, in
via transitoria, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140
per l'organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il "Regolamento che
disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante "Ordinamento della professione di psicologo"; il
decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n.13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";



il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica";

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato
dall'INAIL nel mese di aprile 2020;

Viste le risorse assegnate ex art, 58, comma 4, del D.L 25/05/2021 n. 73, convertito con
modificazioni dalla L. 23/07/2021 n.106 (decreto sostegni bis)- Avvio anno scolastico
2021/2022;

Verificata la copertura finanziaria;

Vista la legge 24/12/2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

Vista la delibera del Cd.l, n.4/21 del 05/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
per l'E.F. 2021;

l'art. 43 c.3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)
consente all'Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi dì ricerca e
sperimentazione,

Verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio
presso l'istituzione scolastica, in quanto nel protocollo d'intesa è stabilito che gli psicologi
selezionati non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quella
oggetto del protocollo;

Considerata la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità

Ritenuto di dover procedere, per l'acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di
affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli
aspiranti;

Tenuto conto che il professionista reclutato si impegnerà a svolgere n. 120 ore di attività a
servizio della totalità degli alunni, delle loro famiglie e del personale scolastico con
interventi individuali, di gruppo, in presenza oppure on-line concordate con il Dirigente
Scolastico;

Tenuto conto dei criteri di selezione deliberati dal cd.l. del 07/09/2021 delibera n. 26/21.

DETERMINA

L'indizione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un esperto
psicologo attraverso la pubblicazione di un bando e dei relativi allegati. Tale
procedura, necessaria alla realizzazione del servizio di sportello per l'ascolto, a.s.



2021/2022, la consulenza, l'integrazione, l'approccio più idoneo al disagio
adolescenziale, all'inclusione, al successo formativo e per supportare ogni azione
della scuola al fine di prevenire e contenere gli effetti traumatici derivanti dall'attuale
situazione pandemìca;Tale selezione si fonderà sulla comparazione dei titoli e dei
curricola professionali dei candidati aspiranti all'incarico.

Il bando pubblico specificherà i requisiti minimi e la valutazione dei titoli e delle
esperienze culturali e professionali degli aspiranti che saranno tenuti a presentare un
progetto di massima per definire le modalità dell'intervento psicologico da attuare a
vantaggio di studenti, famiglie e personale scolastico;

L'importo dell'affidamento di tale servizio di consulenza e sostegno psicologico
prevede un importo massimo omnicomprensivo di € 4.800,00
(quattromilaottocento/00) e un impegno orario pari a numero 120 di attività
professionale da parte dello psicologo selezionato che vedrà corrisposto un
compenso orario di € 40,00(quaranta/00) euro lordi/ora per le ore di intervento
psicologico effettivamente prestate. Il servizio in oggetto dovrà essere fornito nel
periodo seconda metà di ottobre 2021 e terminare entro il 31/05/2022.

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.L. 50/2016 art.31 e della
L.241/1990 art.5 è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Bruschi.

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicazione
all'albo e al sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Professa Paola Bruschi i
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