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All’Albo on-line  

Agli atti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art.40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con cui è stata 

comunicata, a questa istituzione scolastica, l’assegnazione della risorsa pari ad euro 1600,00 finalizzata 

a fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;  

CONSIDERATA l’opportunità e la necessità di assicurare, nel contesto emergenziale in atto, un sostegno 

psicologico in presenza ad alunni e personale scolastico, attraverso il reclutamento di N. 1 figura 

specialistica;  

DETERMINA 

- la premessa è parte integrante della presente determinazione; 

- di procedere alla scelta della figura professionale di cui in premessa, attraverso procedura aperta ad 

evidenza pubblica; 

- di fissare la scadenza di presentazione delle candidature entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando; 

- di nominare, scaduto il termine di presentazione delle domande, una Commissione interna per la 

valutazione delle candidature; 

- la retribuzione oraria lorda è pari ad € 40.00, onnicomprensiva delle ritenute di legge sia a carico 

dell’interessato che dell’istituzione scolastica;  

- l’attività di supporto psicologico dovrà essere svolta in presenza presso i plessi dell’istituzione 

scolastica, in favore di alunni della scuola secondaria di I grado, della scuola primaria e della scuola 

dell’infanzia, ed in favore del personale docente e non docente; 

- il periodo di espletamento dell’incarico è previsto dalla data di sottoscrizione dei contratti al 31 

gennaio 2021. 

 (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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