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prot.n.

Mugnano del Cardinale, 18/12/2021
ATTI-ALBO

DETERMINA n.76 pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione per il conferimento dell’incarico di
psicologo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Ministero dell’ Istruzione prot.n. 000907 del 24/08/2021 avente oggetto : Risorse ex
art.58,comma 4, del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021 n. 106 (c.d. Decreto
sostegni-bis) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche;
VISTA la comunicazione MIUR nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 di assegnazione di risorse finanziarie pari ad
€.30.288,85, finalizzate all’acquisto di beni e servizi;
VISTA l’assunzione in bilancio di tale risorse con variazione n.12 del 28/08/2021 approvata dal C.I. in data
08/08/2021, la somma citata è stata iscritta in conto competenza nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”- sottovoce 18 “Risorse ex art.58, comma 4, del D.L. 73/2021”
con un nuovo Piano delle Destinazioni così ripartito :
o categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art.
58, comma 4, D.L. 73/2021”;
o categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione
“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”;
o categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”.
CONSIDERATO che ai fini dell’utilizzo delle risorse precedentemente citate e delle relative categorie
merceologiche la lettera a) della citata nota contempla anche l’acquisto di servizi professionali di assistenza
psicologica;
ATTESO che i documenti di analisi organizzativa e pianificazione strategica di questo Istituto (Rapporto di
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Piano di formazione, Piano per
l’Inclusione, Documento di E-policy) rilevano il prioritario bisogno di attivare percorsi di miglioramento per lo
sviluppo delle competenze personali e sociali, onde intervenire su aree di criticità rilevate a livello dei vissuti
personali e delle dinamiche relazionali;
RILEVATA, inoltre, la significativa presenza di situazioni di disagio, disabilità o svantaggio, specie di natura psicoaffettiva, tra gli alunni iscritti ;
OSSERVATO
• che spesso vengono segnalate alla Dirigenza situazioni di malessere personale/scolastico (a volte riferite a
episodi di presunto “bullismo”/”cyberbullismo”) o disagio di alunni e famiglie, anche ascrivibili all’attuale
situazione di emergenza sanitaria e alle sue conseguenze psicologiche;
• che alcune delle situazioni segnalate assumono carattere di gravità e rischio, e che quindi risultano
difficilmente fronteggiabili senza un supporto professionale specifico, oltre a generare situazioni di stress
nel personale scolastico;
PRESO ATTO che, il Ministero dell’Istruzione in data 9/10/2020, ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche con i seguente obiettivi :
• realizzare attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto
psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;

• predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di
stress lavorativo, difficoltà relazionali e trauma psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico;
• predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri trauma psicologici;
• avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto
diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per
la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività;
RITENUTO quindi necessario ed urgente attingere alle risorse citate per finanziare interventi su tali situazioni e
per sostenere tutto il personale scolastico dal punto di vista della gestione dello stress e per la valorizzazione
delle risorse personali e professionali di ciascun operatore e dei gruppi di lavoro;
VISTI
• il D.P.R. n. 275/1999;
• il D. I. n. 129/2018;
• la L. n. 241/1990;
• il D. Lgs. 165/2001;
• la delibera del consiglio d’Istituto 30/09/2019 di approvazione dei criteri di selezione per il reclutamento del
personale interno e/o esterno per la realizzazione di progetti nell’ambito del PTOF e PON;
VISTA la determina di n. 65 del 23/11/2021 di indizione un avviso pubblico per la selezione di una figura esperta
di psicologo, con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, come previsto dal Protocollo
d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche del 9/10/2020;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 4982 del 23/11/2021 con scadenza entro le ore 12:00 del 07/12/2021;
VISTE le domande pervenute entro i termini ;
RITENUTO OPPORTUNO di nominare la commissione di valutazione giusto prot.n. 5311 del 09/12/2021;
PRESO ATTO del verbale della commissione e la relativa griglia di valutazione;
VISTA la determina n.73 del 09/12/2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso ;
DETERMINA
La pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva per il reclutamento dell’esperto psicologo, allegata alla
presente .
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico nell'apposito albo in osservanza degli
obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa LUIGIA CONTE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

