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All’Albo

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n° 59;

VISTO art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 per l'attribuzione di incarichi di consulenza;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 prevede che: “ L'istituzione scolastica può stipulare

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione”.

VISTA la nota ministeriale che trasmette il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.
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.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 24/6/2022 “criteri di riparto delle risorse per le
azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di
investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 –
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” che attribuisce all’IIS Spinelli euro 180.918,24.

TENUTO CONTO degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi emanati dal Ministero dell’Istruzione.
VISTO che l’I.I.S. “A. Spinelli” ha previsto nel PTOF a pag.33 l'attivazione di un servizio di Consulenza

psico-pedagogica per studenti, docenti e genitori.
VISTO il decreto di annullamento Prot. 0004649/U del 17/10/2022.
CONSIDERATA la necessità di attivare un supporto psicologico con urgenza soprattutto per l’aumento dei

casi di rischio di ritiro sociale con conseguente abbandono fra gli studenti

RENDE NOTO

● che intende procedere alla selezione per l’incarico interno di prestazione d’opera per il SERVIZIO DI
PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE del servizio di supporto psicologico
per studenti, famiglie e docenti;

● di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 40,00 per il pagamento dell’attività di
formazione che si svolgerà massimo ore 200 da novembre 2022 a giugno 2023 con possibilità di
rinnovo per l’anno scolastico 23-24 per garantire la continuità del servizio, ove necessario;

● di individuare, ai sensi dell’art.5 d.lgs. 241/1990 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa
Concetta Luppino in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

● di autorizzare il Direttore SGA dott.ssa Rullo Teresa all’imputazione della spesa di 8.000,00 € di cui
alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio  per l’anno 2022.

            La Dirigente Scolastica 

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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