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Prot. n. 6538/IV.8 del 24/11/2020 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO ESTERNO 
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO PRESSO L’IC C. 
COLOMBO DI FIUMICINO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio 

VISTI gli articoli 44 e 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 recante il Regolamento di contabilità delle 
istituzioni scolastiche 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la trasmissione 
del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
Scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600 ai fini 
dell’attivazione del supporto psicologico previsto nel protocollo d’intesa citato 

CONSIDERATA la necessità di individuare il professionista psicologo per l’attivazione del supporto psicologico 
a docenti e studenti resosi necessario dal particolare contesto emergenziale in atto 
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale a seguito dell’individuazione tramite selezione con avviso pubblico di due 
professionisti psicologi esterni all’Istituto per l’attivazione del servizio psicologico a supporto di docenti ed 
alunni. 

Tale servizio è reso necessario dall’aumento negli alunni di situazioni di disagio e di disturbi psicologici e 
comportamentali derivati dalle conseguenze dell’epidemia di CoVid-19 in corso. Inoltre, è prevista attività di 
supporto ai docenti a causa dell’aumento delle situazioni di stress e del conseguente rischio di burn.out e alle 
famiglie. 

La prestazione richiesta sarà erogata sulla base di specifico progetto in due fasi: 

- PRIMA FASE per un totale di 40 ore di cui il 50% (20 ore) da svolgere dal 10 al 22 dicembre 2020 

- SECONDA FASE per un totale di 80 ore da attivare solo in caso di erogazione di ulteriori finanziamenti 
nel periodo dal 7 gennaio fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite un contratto di prestazione d’opera intellettuale direttamente 
con l’esperto individuato tramite la procedura di selezione 

Il compenso lordo previsto è di euro 40,00/ora. 

Il Responsabile del Procedimento è il DSGA Sig.ra Rosellina Sarfati. 

 
Fiumicino, 24 novembre 2020      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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