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Prot. digitale ROMA, 25/11/2022 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre supporto psicologico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che ha modificato il Decreto interministeriale 01/02/2001 n. 44; 
VISTO il DPR 275 dell’08/03/1999, Regolamento recante norme su in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Art. 7, in particolare il Comma 6 del D.Lgs 165 del 30/03/2001, integrato e modificato dall’Art. 32 del D.L. n. 223 
del 04/07/2006; 
VISTO l’Art. 3 cc.18 e 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge Finanziaria 2008); 
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne; 
VISTO l’Art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016; 
VISTO il PTOF di questa Istituzione Scolastica 2019/2022; 
Considerato che si rende necessario e urgente acquisire la disponibilità di un esperto per garantire la realizzazione del 
Progetto “Sportello d’Ascolto” per l’anno scolastico 2022/2023; 
Considerato che il servizio richiesto, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata esperienza di 
consulenza nel campo dei ragazzi; 
LETTO il Protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche del 26/10/2020, nota MI n.1746 per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto; 
VISTO il piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;  
ACCERTATA la necessità di procedere per quanto concerne l’individuazione di un supporto psicologico; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 
• di predisporre un bando di selezione per il Supporto psicologico nella Scuola: “SPORTELLO DI ASCOLTO” rivolto 
a tutti gli alunni, genitori e personale dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023. 
•di adottare come criterio di aggiudicazione per la predisposizione dell’apposito contratto la graduatoria 
risultante dal bando, anche in presenza di una sola candidatura;  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


