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Oggetto:  DETERMINA PER  SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO PER 
N.1  PSICOLOGO SCOLASTICO - a.s. 2020-21 - Protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
 
Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
 
Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 
 
Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020; 
 
Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’I.C. San Giacomo-La Mucone di Acri; 
 
Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 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; 
 

Determina  

di emanare avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un professionista psicologo per la 
realizzazione del servizio di supporto psicologico, rivolto 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, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico. I criteri e i termini di selezione sono definiti nell’avviso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCO MURANO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 
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