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Al DSGA  
All'albo  
Al sito web Amministrazione Trasparente  
Agli Atti  

       
OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione del progetto Sportello d’ascolto 

mediante l’indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per 
soli titoli, di figura professionale interna/esterna di psicologo/psicologi per 
il progetto: Sportello d’ascolto – A.S. 2020-2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni Scolastiche; 

VISTO   il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze cui 

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

conferire incarichi individuali a esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di 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  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2019/21 approvato    
dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2019 – e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA   la Nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020, avente ad oggetto l’assegnazione 

integrativa al  Programma Annuale 2020 – periodo settembre/dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio/agosto 

2021; 

VISTA la nota 5228 del 03/11/2020 Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi relativamente alle modalità di attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la previsione di un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi   dell’art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 finalizzata al servizio di 
assistenza psicologica; 

VISTA la necessità di fornire supporto psicologico alle Istituzioni Scolastiche per rispondere a 
disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio o  malessere psico- fisico; 

   CONSIDERATA la necessità, per il Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, di dotarsi di una figura 

professionale di riferimento nell’ambito del supporto psicologico per gli alunni, i docenti 

e il personale scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e alla 

luce della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto; 

VISTO    il Programma Annuale dell’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. del 28 novembre 2019, nel quale è inserito Il Progetto P 02/01 Sportello d’ascolto 
finanziato anche con i fondi assegnati con  Nota MI prot. n. 23072 del 30.09.2020; 
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CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2020/2021 si rende necessario procedere 

all'individuazione di esperti esterni cui conferire un contratto di prestazione 

d’opera per l’attività di psicologo da svolgersi per il progetto Sportello d’ascolto; 

 
DISPONE 

Art. 1 
l'indizione di un AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO  INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, 
della figura professionale di Psicologo, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la 
realizzazione delle attività previste nel Progetto “Sportello d’ascolto” - Anno Scolastico 2020/2021, 
per complessive 40 ore, ripartite nelle seguenti sedi: 
 Sede di Via Sant’Eusebio Cagliari (17 ore); 
 Sede di Via Nino Bixio  Cagliari-Pirri (12 ore); 
 Sede di Via Cesare Cabras Monserrato (11 ore). 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti, fornire supporto psicologico per 
rispondere ai disagi e ai traumi derivanti anche dall’emergenza Covid-19 agli studenti, al personale 
docente e ATA e prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività 
progettuali e il personale dell’Autonomia scolastica. I professionisti nell’ambito delle proprie attività, 
dovranno svolgere anche le attività funzionali al progetto. 
  

Art.2 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per 
l'individuazione del professionista rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali 
previsti dal bando. 
 

Art.3 
L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 
richiesti.  
 

Art.4 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso 
che sarà pubblicato all'albo on-line e sul sito web della scuola.  

 
Art.5 

Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso 
per le attività professionali è stabilito in un importo orario di € 40,00 (euro), onnicomprensivo degli 
oneri a carico dell’Amministrazione 

Art.6 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il mese di dicembre 2020 secondo le 
modalità previste dall’Avviso di selezione. 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Nicoletta Rossi 
              Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 


