
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL  SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;  

VISTA il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15.02.2022 con delibera n. 

16; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 dell’8 marzo 2022 recante “Avviso di assegnazione delle risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

– art. 697 comma L. n. 234/2021” che assegna a questa istituzione scolastica  una risorsa finanziaria 

pari ad euro 2.090,99;  

VISTA la nota MI prot.n.0000003 del 16.10.2020 di trasmissione alle Istituzioni scolastiche del Protocollo 

di Intesa tra M.I. e CNOP;  

VISTA la nota MI prot.n.1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 3483 del 30 aprile 2022;  
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VISTO il verbale della commissione giudicatrice di valutazione delle n. 2 candidature pervenute; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 4192 pubblicata in data 26.4.2022; 

VISTA l’opportunità di ritenere definitiva la graduatoria prot. 4192 non essendo intervenuti ricorsi nei 

termini previsti;  

VISTA l’intervenuta rinuncia della candidata collocata alla prima posizione della graduatoria definitiva 

pervenuta in data 29.04.2022 prot. 4472; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare i servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico  agli alunni, al personale scolastico e alle famiglie per emergenza COVID-19; 

 

DETERMINA 

- di affidare l’attivazione dei servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 alla dott.ssa Valentina Fontana nata a Roma il 01/03/1979 C.F. 

FNTVNT79C41H501Z; 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale alle condizioni previste 

dal bando; 

- di nominare quale Responsabile del procedimento il dirigente scolastico Prof. Marco Saccucci. 

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell’istituzione scolastica e su Amministrazione 

Trasparente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Saccucci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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