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Atti SEDE

Programma Annuale SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica
Amministrazione trasparente SEDE

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l’individuazione di uno Psicologo per servizio di 
assistenza psicologica per il personale scolastico, alunni e genitori, per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico- fisico dovuti all’emergenza COVID-19

CIG: Z042FF67A4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di istituto in data 17/4/2019 e le successive 
modifiche e integrazioni in applicazione del D.I. 129 del 28/08/2018 e del DA 7753 del 28.12.2018 per le 
istituzioni scolastiche operanti in Regione Siciliana;

VISTO il Decreto n°129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione;

VISTO l’art.14, comma 3,del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR 
08/03/1999 n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.4.2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0001746.26-10-2020- trasmissione del 
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
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personale scolastico, alunni e genitori, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico dovuti all’emergenza COVID-19

http://www.icfrancescogiorgio.edu.it/
mailto:agic813002@pec.istruzione.it
mailto:agic848001@istruzione.it




VISTO il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi m_pi.AOOGABMI.ATTI-
del- ministro R.0000003.16-10-2020;

VISTO che con nota di questa Istituzione Scolastica prot. n. 7438-06-10 del 4/12/2020 è stato pubblicato 
sul sito web un avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di 
incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione 
di uno Psicologo Scolastico;

VISTO il decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 7678-07-08 del 
14/12/2020;

PRESO ATTO che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva in data 21/12/2020, con nota prot. n. 
7823-07-08 pubblicata sul sito e sull’albo della scuola;

DETERMINA

Art. 1
la premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2
di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’Incarico del servizio di assistenza 
psicologica per il personale scolastico, alunni e genitori, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico dovuti all’emergenza COVID-19 nella persona della Dott.ssa Angela Virone

Dott.ssa Angela Virone € 1.600,00
Compenso MAX 

omnicomprensivo

€ 40,00
(Importo lordo/ora)

aggiudicazione eseguita secondo i criteri di valutazione preventivamente descritti nell’Avviso pubblico 
di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera 
occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di un esperto esterno Psicologo , 
nota prot. n. 7438-06-10 del 4/12/2020 

Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
La presente Determina è propedeutica al successivo “Incarico Professionale”, è immediatamente efficace 
ed è pubblicata online sul sito web dell’Istituto: https://  www.ic  francescogiorgio.edu.  it  

Il Dirigente Scolastico  
Francesco Catalano
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