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  Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it: 

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-

line 

 

OGGETTO: determina dirigenziale di avvio procedura per il reclutamento di personale interno/esterno per 
ricoprire l’incarico di esperto psicologo per l’affidamento del servizio “Supporto psicologico per il 
personale scolastico, gli studenti e le famiglie” nell’ istituzione scolastica a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

Visto il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Siciliana», che ha recepito  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito 
dall’art. 25, comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comme 78 della 
Legge n.107 del2015e dagli artt 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera H) del D.A. 7753, adottato dal  Consiglio d'Istituto con delibera n. 61 del  10/02/2022; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 52 del 21/12/2021; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 
di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i  requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

Considerato che si ritiene necessario attivare per l’a.s. 2022/2023 l’attività di sportello di supporto e 
assistenza psicologica per la prevenzione e il trattamento dei disagi derivanti dalla situazione 
epidemiologica COVID-19 in ambito scolastico, nonché all’assistenza psicologica di eventuali studenti e 
famiglie di lingue e culture straniere ; 
 
Visto l’art. 697, comma 1 del L. 234/2021 (Legge di bilancio); 

 
Vista la nota M.I. prot. n. 9584 del 8 marzo 2022 - Direzione Generale delle risorse umane e finanziarie  - 
Ufficio IX, di assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali e di assistenza e 
supporto psicologico – art.697, comma 1, L. n. 234/2021; 
 
 Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed   attività  
che riguardano materie di particolare delicatezza; 
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Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. 
 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 
DETERMINA 

 

 di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico “Supporto psicologico per il 
personale scolastico, gli studenti e le famiglie”,  nell’ istituzione scolastica a.s. 2022/2023, tramite 
avviso rivolto in via prioritaria al personale interno a questa Istituzione scolastica, e in subordine, ai 
professionisti esterni nel caso in cui non sono presenti figure provviste dei requisiti professionali 
previsti e disponibili a ricoprire l’incarico; 
 

 l’impegno previsto è di 89 ore da svolgersi nell’a.s. 2022/23 secondo calendario concordato con il 
Dirigente Scolastico verso il corrispettivo di 40 euro ora/lordo, comprensivo di tutti gli oneri. 
 

Il presente atto è pubblicato sul Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it:  

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-line 

  

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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