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Sez. Amministrazione Trasparente/Bandi  

di gare e contratti 

 

Albo on line 

 

Determina Dirigenziale di Affidamento Incarico Professionale di PSICOLOGO CIG 

ZE133FE779 

  

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica 

amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con 

personale in servizio; 

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

VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipula di 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 sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne) 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii. 

VISTO Il programma annuale e.f. 2021 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto del 

15/02/2021; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio ha previsto tra le attività all’interno 

del Piano dell’offerta formativa 2010/2022, l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, 

l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA 

VISTA la nota DGRUF prot. n.7697 del 31/03/2021 con cui sono state assegnate le risorse 

finanziarie ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 utilizzabili anche per 

attivare i servizi di supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 
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RILEVATA la necessità di supportare il personale nello stress dovuto alla gestione della 

situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19; 

VISTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATA la natura dell’attività di fornire 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 l’avviso prot. 4392/U del 10/11/2021; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica. 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. 4633 del 26/11/2021 e la graduatoria 

formulata Prot. 4635 del 26/11/2021; 

CONSIDERATO che non è stato presentato alcun ricorso entro il termine previsto per cui la 

graduatoria è da intendersi definitiva; 

DETERMINA 

 

1) di affidare l’incarico professionale di Psicologo per l’attuazione dello Sportello di Ascolto alla 

Dott.ssa Angela MINGRONE, nata a Rossano (CS) il 24/02/1980 residente a Corigliano-Rossano 

(CS) Via Cicerone, 11D codice fiscale MNGNGL80B64H579L, individuato quale esperto in 

relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in 

apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola. L’attività dovrà svolgersi presso Istituto 

Comprensivo di Mandatoriccio (CS) nelle sedi scolastiche dei 5 Comuni Calopezzati, Campana, 

Mandatoriccio, Pietrapaola e Scala Coeli secondo un calendario da concordare. 

 

2) di impegnare per l’attuazione di tale progetto l’importo complessivo e onnicomprensivo di € 

2.600,00 lordo Stato (ottocento/00) al costo di 40 € ad ora per n. massimo 65 ore e comunque per le 

attività effettivamente svolte entro il 10/06/2022 e saranno comprensive di trattenute di legge fiscali 

e IRAP a carico dello Stato (se dovuta). 

 

3) di disporre la pubblicazione dell’affidamento dell’incarico sul sito web dell’Istituto 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it e all’albo on line. 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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