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Oggetto: Prosecuzione Servizio Sportello di Assistenza Psicologica Per Personale Scolastico. Studenti
Farnislie - Anno Scolastico 2020-2021 Auforizzazione nota M.[. orol. n. l7l del 4.2.2021

CONSIDERATA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'assegnazione da parte del Ml della risorsa finanziaria pari ad € 1.600.00 per

supportare le lstituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto
emergenziale in atto. con I'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli
alunni ed al oersonale:
il Protocollo d'lntesa tra il Ministero dell'lstruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;
la nota MfUR DGRUF Prof.23012 del 30.09.2020 che assegnava a ciascuna
istituzione scolastica, per il periodo di settembre - dicembre 2020, una risorsa
finanziaria pari a euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in

accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, I'importo di euro
40 (quaranta) lordi/ora quale valore deìla prestazione professionale;
della Nota M I Prot. N . 1 746 del 26 ottobre 2020;
dell'art.43 comma 3 del D.1.28 Agosto 2018 n. 129, concernente ''Regolamento

recante le Istruzioni generali sulla gestione amrninistrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'ar-t. I cornrra 143 della Legge l3 Luglio 2015

n. I 07;
dell'art.7 comma 6 del decreto legislativo 165/0 I e successive modifiche ed

l ntegrazr on l;

della Circolare Funzione pubblica n. 02 del I l/03/2008;
dei criteri stabiliti dal Consiglio d'lstituto in materia di incarichi a personale

esterno al l' am rn i n istrazione;
la natura dell'attività di fornire suppofto psicologico a studenti e docenti per

rìspondere a traumi e disagi derivanti daìl'emergenza COVID-19 e per fornire
supporto nei casi di stress Iavorativo, difficoltà relazionalì, traumi psicologici e

per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o rnalessere psico-fisìco;
che non si e proceduto alla ricognizione di personale interno in quanto il

protocollo di intesa tra MIUR e il CNOP prevede "l'impossibilità, per tutta la

durata dell'incarico. da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti
profèssionali di natura divelsa rispetto a quelli oggetro del Protocollo con il
personale scoìastico e con glì studenti. e loro tarniliari, delle istituzioni
scolastiche nelle qLrali prestano il supporlo psicologico";
Bando di selezione esperto psicologo. pLrbblicato con Awiso prot. n. 4508 del

30 11 2020
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria fòrmulata all'esito della
valr,rtazione delle dornande pervenute
la graduatoria definitiva approvata con determina del DS prot.n. 4959 del
23t12t2020:
il Contratto di prestazione d'opera occasionale n. 4964 del23.12.2020, stipulato

con la professionista Dott.ssa Sofia Ciappina;
dell'esito dei Monitoraggi Completati e dell' "Elenco Istituzioni Scolastiche che

hanno complelato correttamenle il ntonitoraggio per il supporlo



VISTA

VISTA

psicologico/ntedico competenÍe alla data del 26/01/202I ":
la nota port. N. l7l del 04.02.2021del Ministero dell'Istruzione in cui si

dispone che "Le istiluzioni che hanno completato correltamenle I'invio della
documentazione [...] possono procedere con la prosecuzione del servizio per iI
periodo gennaio-giugno 2021, così come già previsto nella nota integrativa al
programmo annuale";
la nota prot. n. 23072 del3010912020 integrativa al programma annuale

DETERMINA

di affidare alla Dott.ssa Ciappina Sofia, nataa Palmi (RC) il 13llllI974, ivi residente in via Bari

n.20, cod. fisc: CPPSFO74S53G288V, già individuata all'esito della procedura di selezione decritta in

premessa, quale esperto psicologo in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, la prosecuzione in

proroga del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di assistenza psicologica agli alunni ed al

personafe fino al Giugno 2021. L'attività continuerà a svolgersi presso i locali dell'lstituto secondo il

calendario concordato con il Dirisente scolastico e nelle modalità defrnite nel contratto n. 4964 del

23.12.2020.


