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All’Albo dell’Istituto  
Sito Web 

 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO), DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-
PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER 
STUDENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA – A.S. 2020/2021 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

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 nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 

del 29.08.2008), in assenza di personale della Scuola fornito di prescritti requisiti tecnico 

professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244;    
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni 
in tema di collaborazioni esterne); 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, N. 50 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 

16/12/2019; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, num. prot. 3 del 16.10.2020; 

VISTA la nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna 

Istituzione Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari 

ad € 1.600,00 per attivare un servizio di supporto psicologico; 
VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, da cui si evince di un’eventuale ulteriore risorsa 

per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 
VISTA nota USRVE n. 20550 del 6/11/2020 recante "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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CONSIDERATO il documento a cura del Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto “La 
figura dello psicologo nelle istituzioni scolastiche: possibili focus operativi nell’ambito delle 
attività previste dal Protocollo Nazionale” allegato alla suindicata nota USRVE; 
RILEVATA la necessità di supportare il personale e gli studenti nello stress dovuto alla gestione 

della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Sars-Cov-2; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 
servizio richiesto; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 

VISTO il Bando per la selezione di un esperto psicologo prot. n. 8252 del 25/11/2020; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 8558 del 02/12/2020; 

VISTA la valutazione delle domande presentate come risulta da verbale della commissione 

che individua la dott. ssa Maroli Anna quale candidato con punteggio più favorevole con punti 
48; 

 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione, per l’anno scolastico 2020/2021, alla dott. ssa Maroli Anna dell’affidamento 
del servizio di consulenza psicologica (sportello ascolto), di attività di monitoraggio-

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

della scuola. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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