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Prot.  5988/04-05 del 05/11/2020 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 

 

 

 

OGGETTO:  Determina di avvio - Avviso di selezione esperto esterno psicologo –  

Progetto: SPORTELLO D’ASCOLTO 

CIG: ZBA2F176C4 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RILEVATA l’esigenza di acquisire il seguente servizio: 

N.O.  DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

1 N.01 Esperto interno/esterno psicologo 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot. 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

individuazione degli operatori economici; 

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n° 107; 

VISTO l’art 43 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi che ha 

l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

VISTA la nota DGRUF prot. 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 euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini 

del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora 

quale valore della prestazione professionale. 

VISTO l’art. 2.2 del Protocollo che indica i criteri di selezione e condizioni di partecipazione degli psicologi 

indicati:  

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  www.liceomanciniavellino.edu.it / 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via L.De Concilii – Tel.: 0825 1643364  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

R.S. 

 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 

pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 

personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico;  

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.                                

ACCERTATO che tra il personale in servizio nell'istituzione scolastica non esistono professionalità in possesso 

dei requisiti necessari; 

 

DETERMINA 

 

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
1) Di procedere all’avviso di selezione di n. 01 esperto per la conduzione di attivazione dello SPORTELLO 

d’ascolto ai sensi dell’art.7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001, con pubblicazione dell’avviso di selezione 
su sito internet  di questo Liceo: www.liceomanciniavellino.edu.it; 

2) Che la selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli;  

3) Che la durata del progetto sarà di circa 40 ore, a partire dalla ultima settimana del mese di novembre 2020;  

4) Il presente avviso sarà presente sul sito del Liceo per 10 giorni, dalla data di pubblicazione; 

5) Di assumere un impegno di spesa pari ad  € 1.600,00 (lordo omnicomprensivo) da imputare al Programma 
Annuale E.F. 2020  - Progetto Sportello d’ascolto –  

Avellino, 05/11/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 co. 2 
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