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                                 All’Albo on line  del Liceo 

                                 Al D.S.G.A. 

                                 Al Sito WEB 

 

 

  Oggetto:  DETERMINA   Avviso  pubblico di  selezione per  il reperimento di  esperto per  

                   l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di  attività di monitoraggio e 

                   prevenzione del disagio  scolastico, di  percorsi di sostegno psicologico per studenti,  

                   genitori e personale della scuola per far fronte a possibili disagi  legati alla pandemia.  

                   A.S. 2021/2022. 

  

         

 VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica  amministrazione  

               e  sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in  

                  servizio; 

 VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO  che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento  

                concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

                scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera  

               con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  

               dell’offerta formativa;  

VISTA  la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (Disposizioni  

              in  tema di collaborazioni esterne); 

VISTO  il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Nota della DGRUF dell’Ufficio IX  del M.I.  prot. n.7697 del 31 marzo 2021 avente per  

              oggetto Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31,comma 1 del D.L.22 marzo  

              2021,n. 41 (cd Decreto Sostegni) 

VISTO  il  P.T.O.F. del 2019-2022: 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di consulenza  psicologica di  attività  di  

              monitoraggio - prevenzione del disagio scolastico, di  percorsi di sostegno psicologico per 

              studenti,genitori e personale della scuola, si rende necessario procedere all’individuazione  

              di uno psicologo al quale conferire contratto di prestazione; 

ATTESTATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali con  

              i  requisiti  e  le  specifiche  competenze  per  assumere  l’incarico richiesto dall’Avviso  

              pubblico 

 

DETERMINA 
 

1. di avviare le procedure dell’AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di n° 1 Psicologo da  

incaricare del servizio “SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO” a.s. 2021/2022; 
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2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione   e 

specificati nell’Avviso Pubblico di reclutamento; 

      3.   che  le  offerte  debbano  pervenire  secondo  le  modalità  e  i tempi indicati nel citato  

Avviso.  

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                      Anna Maria Aglirà 
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