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Prot. n. 1949/1        Melicucco, 20/04/2021   

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE DI PSICOLOGA per I'a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

Visto il D.I. 28.08.2018, n. 129, al Titolo V - Attività negoziale, art. 43 comma 1, stabilisce 

che "le Istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno 

piena capacità e autonomia negoziale" e che, all’art. 44 comma 1, "Il dirigente scolastico svolge 

attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45"; 

 

Visto l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 cd “Decreto sostegni” – Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”; 

 

Vista la nota prot. n. 7697 del MPI – Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie 

Ufficio IX, del 31 marzo 2021, relativa all’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 

del DL 22/03/2021 n. 41 pari ad €.10.267,47; 

 

Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto;  

 

Considerata la necessità di proseguire con un 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;  

 

Considerato di aver già individuato con precedente bando prot. n. 4689 del 02/12/2020 la 

dott.ssa Vincenza Fera quale soggetto erogatore del servizio di sportello d’ascolto, istituito per far 

fronte all’emergenza; 

 

Considerate le numerose richieste di accesso al servizio di sportello da parte dell’intera 

comunità scolastica; 

 

Tenuto conto del carattere soggettivo della prestazione d’opera che caratterizza la 

prestazione professionale richiesta e che l’utilità della prosecuzione dello sportello si ravvisa solo 

con il mantenimento dello stesso professionista, che ha già preso in carico le richieste di supporto e 

intrapreso già i colloqui; 

 

Considerata la necessita di dare continuità al lavoro svolto;  

Ritenuto pertanto, di affidare l'incarico in oggetto per n.40 ore, alla dott.ssa VINCENZA 

FERA con durata da aprile a giugno dell'a.s. 2020/2021;  
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Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione, non potrà costituire 

in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Istituzione scolastica ne di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

Ritenuto di corrispondere alla dott.ssa VINCENZA FERA per lo svolgimento del suddetto 

incarico, la somma di € 1.600,00 omnicomprensivi, la liquidazione del compenso verrà effettuata su 

presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico 

medesimo;  

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 di conferire alla dott.ssa VINCENZA FERA l'incarico di esperto psicologo per lo sportello 

d'ascolto istituito presso questo istituto per n° 40 ore; 

 di corrispondere alla dott.ssa VINCENZA FERA per lo svolgimento del suddetto incarico la 

somma di € 1.600,00; 

 di impegnare la spesa di €. € 1.600,00 sui fondi previsti dal D.Lgs. 34 del P.A.2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


