
 
Prot. n. 
Palermo, 25/11/2022 

 
All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

Oggetto – Nomina Commissione Tecnica per la valutazione dei titoli dei Candidati interni/esterni  rela tiva  a l lo 
svolgimento dell'incarico di prestazione d'opera occasionale come ESPERTO PSICOLOGO al f ine di  dare 
supporto psicologico alla Comunità Scolastica, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-

19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico attraverso l’attivazione di uno sportel lo 

di ascolto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  Legge 7 Agosto 1990, n. 241 Norme in materia di procedimento amministrat ivo e d i  
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro a l le 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTA la  Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTA la  Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  
 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, 

servizi e forniture; 
 

VISTO il D.L. n. 129 del 28.08.2018 Nuovo Regolamento di Contabilità  nelle scuole ed in 
particolare gli artt. 43, 44, 45, recepito dalla Regione Sicilia  con proprio D.A. 7753/2018;  

 

VISTO nello specifico il comma 3, dell’art. 43, del D.A. n. 7753/18 recante È fa t to d ivieto a lle 
Istituzioni Scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di a tt ività che rientrano 

nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio  nella scuola , fa tti  
salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti , 
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la  real izzazione d i  

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle rego le d i 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia , l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

mailto:paic8az00v@istruzione.it
mailto:paic8az00v@istruzione.it




VISTA la  nota M.I. prot. n. 3132 dell’08/03/2022 avente per oggetto E.F. 2022 - Avviso 

assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione d i  servizi  professional i per 
l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 
 

VISTA la  nota del M.I. prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 E.F. 2022 Avviso erogazione risorse 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 
ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2022 – Indicazioni amministrativo-contabili; 
 

RILEVATA la  necessità educativa di individuare un esperto psicologo per la realizzazione del serv izio  

di supporto psicologico, per il periodo novembre 2022 – febbraio 2023 rivolto ai gen itori, 
agli alunni e al personale di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del servizio di supporto psicologico si rende necessario procedere 
all’individuazione di uno psicologo che, vista la peculiarità dell’incarico, assicuri 
competenza, affidabilità  e garanzia per la realizzazione del progetto di cui sopra;  

 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n  143  del 
04/02/2022 ed accertata la relativa disponibilità  di ca ssa nonché la  compatib ilità  con  
l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

 

VISTA la  determina a contrarre prot. n. 0011186 del 15/11/2022; 
 

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0011201 del 16/11/2022 di reperimento 

della figura professionale interna/esterna di esperto psicologo; 
 

 
NOMINA 

 

la  seguente Commissione per la valutazione delle candidature interne/esterne pervenute per assumere l’incarico d i 

esperto psicologo nell’ambito dell’Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera 

occasionale ad un esperto psicologo al fine di dare supporto psicologico alla Comunità Scolastica, per rispondere a  

disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto 

• Dirigente Scolastico, prof.ssa Minardi Sabina– Presidente  

• Assistente Amministrativa, sig.ra Sacchinella Antonina – Segretaria 

• 1^ Collaboratore, prof.ssa Navarra Milena – Componente 

La suddetta Commissione è convocata venerdì 25 c.m., alle ore 13:00, in presidenza per procedere alla valutazione dei 

titoli dei Candidati. 

 

                                                                                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                     Dott.ssa Sabina Minardi 
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