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Alla sezione Amministrazione trasparente 
Alla sezione Pubblicità Legale/Albo Pretorio On-Line  

del sito della Scuola 
www.istitutocopernico.edu.it 

 
 

Oggetto: Determina  - Affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad 
esperto esterno per supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 – 
Integrazione e proroga 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
  
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 
14/08/2021;  
 
VISTA la nota MI prot. 1746 del 26/10/2020 di trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
  
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero  
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 16/10/2020;  
 
VISTO l’art. 31, comma 1 del D.L. 41/2020 (decreto sostegni);  
 
VISTA  la nota M.I. prot n. 907 del 24/08/2021 – Risorse decreto Sostegni bis ; 
 
VISTA la nota dipartimentale prot. n. 450 del 31 marzo 2021;  

VISTI l’ avviso di selezione prot. n. 9498 del 10/09/2021;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute prot n. 10389 del 
01/10/2021; 
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 10723 del 08/10/2021; 
 
VISTO il  Contratto di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperto esterno per 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 fino al 10/06/2022, prot. n. 11064 
del 18/04/2021; 
 
VISTA la nota dell’esperto psicologo incaricato, agli atti della scuola con prot. n. 5567 del 
26/04/2022, da cui risulta che sono state effettuate n.106 ore sulle n.113 ore contrattualizzate e 
non è stato possibile svolgere le attività in alcune classi a causa della complessità dei bisogni 
psicologici rilevati; 
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RAVVISATO CHE rispetto al progetto iniziale  in cui si prevedeva un impegno orario pari a n.113 
risulta necessario un ampliamento di n.40 ore al fine di portare a termine le azioni e gli obiettivi 
programmati e poter effettuare anche un monitoraggio e una valutazione finale all’impatto del 
progetto; 
 
PRESO ATTO dei risultati  ottenuti dal lavoro svolto dall’esperto; 
 
TENUTO CONTO delle necessità di interventi di sensibilizzazione all’affettività, al rispetto delle 
regole e all’empatia nelle relazioni interpersonali tra gli alunni emerse a seguito della ripresa 
dell’attività didattica in presenza; 
 
RITENUTO NECESSARIO offrire alle studentesse e agli studenti maturandi un supporto psicologico 
per affrontare adeguatamente l’Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado per l’a.s. 2021/22; 
 
RITENUTO OPPORTUNO garantire la continuità all’utenza con lo stesso esperto per il corrente 
anno scolastico nel servizio di sportello psicologico;  
 
 

DETERMINA 

di integrare e prorogare, per l’a.s. 2021/22,  l’incarico di prestazione d’opera occasionale 

intellettuale per supporto psicologico nell’Istituto “ITT-LSSA Copernico” alla dott.ssa Calà Calogera. 

ART. 1 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’incarico consiste  nel fornire supporto psicologico a studenti, genitori per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dalla difficile situazione causata dalla diffusione del virus COVID-19, offrire 

supporto psicologico ai maturandi nello svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2021/22 e supporto al 

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

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

L’impegno integrativo è di complessive 40h da svolgere fino al termine dell’Esame di Stato nell’a.s. 

2021/22 secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 

ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto compatibilmente con le 

prescrizioni di cui al DPCM in vigore per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Sars-

Cov2.. 

ART. 3 - COMPENSO 

Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600,00 (40 0re di attività per 40 euro lordi /ora) e sarà 

erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’amministrazione potrà 

procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 

445/2000). 
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ART. 4 - INFORMATIVA PRIVACY 

L'Esperto ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. 679/2016, dichiara di aver visionato l’informativa sul 
Trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web dell’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G. 
(ME) e dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali per 
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, per fini istituzionali dell' Istituto, 
nonché per fini statistici. 
Le parti concordano che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente 
contratto e, comunque, in conformità al Regolamento generale europeo 679/16 (GDPR) e alla 
normativa nazionale applicabile. 
Relativamente ai dati personali dei quali si verrà a conoscenza, le parti sono responsabili del 
trattamento degli stessi. Costituisce, in questo caso, base giuridica l’obbligo legale dei rispettivi 
Titolari e Responsabili di trattare tali dati personali in conformità alla normativa nazionale 
applicabile. 
 
Per effetto della legge sulla privacy il presente atto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza 
degli atti amministrativi. 
 
La presente determina è pubblicata alla sezione Amministrazione trasparente  e Pubblicità 
Legale/Albo Pretorio On-Line  del sito della Scuola www.istitutocopernico.edu.it. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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