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ALL’ALBO ON LINE 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO DI INCARICO IN QUALITA’ DI PSICOLOGO 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D. Lgs n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, così come integrato dal D.Lgs. 

56/2017; 

VISTO  il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 – Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTA la nota DGRU 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 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accorso con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale, al fine di attivare i servizi di supporto psicologico, 

sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della 

propria autonomia; 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 

dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




PRESO ATTO che, come definito dal Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi l’individuazione del professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando 

pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera; 

VISTA la determina prot. n. 17186 del 19/12/2022, con la quale venne avviata la procedura di 

selezione di cui alla presente determina mediante avviso pubblico 

VISTO  il bando prot. N. 17189 pubblicato in data 19/12/2022  

VISTA  la graduatoria provvisoria prot.  n. 17490  del 27/12/2022; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot. n. 17623  del 31/12/2022, con il quale è emanata la  

GRADUATORIA DEFINITIVA   de quo; 

VISTO  il decreto di affidamento dell’incarico prot. n. 17624  del 31/12/2023  al Dott. 

LAMPUGNO Fabrizio; 

VISTA la Comunicazione, datata 25/01/2023  (acquisita al protocollo  di questo istituto  al n. 936 

del 26/01/2023), di rinuncia all’incarico di che trattasi trasmessa del Dott. 

LAMPUGNANO Fabrizio;  

TENUTO CONTO   del successo dell’iniziativa dello sportello psicologico, visti i numerosi interventi 

attuati nel corso degli AA.SS. 2020/21 e 2021/22; 

VERIFICATA  la necessità di continuare a fornire supporto psicologico al personale, studenti e famiglie 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto 

nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

DECRETA 

 

- per le motivazione descritte in premessa, l’annullamento del precedente provvedimento prot. n. 17624 

del 31/12/2023;  

- L’affidamento dell'incarico di ESPERTO PSICOLOGO  per fornire il servizio di supporto psicologico, 

rivolto agli alunni, famiglie ed al personale scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 alla Dott.ssa DE 

PALMA Federica;  

- Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web istituzionale. 

 

F.to    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Maria Rosaria DE SIMONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


