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   PORTICI (NA), 23 DICEMBRE 2020 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 

RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO                                                       

DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA                          
PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” DI PORTICI (NA) 

NEL CONTESTO DI EMERGENZA COVID-19 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli artt. nn. 43 e 44, al fine di garantire 

maggiore speditezza, economicità ed efficienza; 

VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  l’art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008), disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

Luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTA la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, con la quale il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ha assegnato, per il periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, a questa Istituzione 

Scolastica la somma di € 1.600,00, destinata all’assistenza psicologica e medica, 

nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto; 

VISTO CHE nella predetta nota viene preannunciata la successiva assegnazione finanziaria di ulteriori 

fondi per garantire la prosecuzione del servizio di cui trattasi nell’esercizio finanziario 

successivo; 

VISTA la nota prot. n. 0001746 del 26/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI -, 

avente ad oggetto: <<Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche>>; 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA n. 0000003 del 16/10/2020, stipulato tra il MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE (MI) e il CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI 

(“CNOP”) per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, che ha per oggetto e 

finalità i seguenti punti cardine: 
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1. Fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti 

dall’emergenza sanitaria in corso, da COVID-19; 

2. Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale, per 

fornire ausilio e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico 

tra gli studenti; 

VISTA la nota prot. n. AOODRCA 0037325 del 12/11/2020 dell’U.S.R. CAMPANIA – 

DIREZIONE GENERALE -, avente ad oggetto: <<Protocollo d’intesa del Ministero 

dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche della Campania>>; 

CONSIDERATA  l’esigenza di attivare tempestivamente lo sportello in questione; 

CONSIDERATA l’estrema importanza dell’ambito trattato dal presente avviso e dell’alta rilevanza 

dell’iniziativa in relazione all’attuale periodo di emergenza sanitaria; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola, una professionalità, con i 

requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui trattasi, attraverso 

una procedura comparativa ex art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI recante 

prot. n. 0004638/06-03 del 07/09/2018, approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con 

delibera n. 83 del 07/09/2018, relativo ai criteri di selezione del personale interno e/o 

esterno (docenti esperti) e del personale interno (docenti tutor e figure varie), così come 

approvati dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2018, con delibera n. 6;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 <<Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione>>; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2020 (PA20) di questa Istituzione Scolastica, approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/12/2019, con delibera n. 38; 

VISTO il Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicata 

dall’INAIL del mese di Aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19, sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali in data 06/08/2020; 

CONSIDERATO CHE nel Programma Annuale 2020 esiste la copertura finanziaria per il progetto de quo sulla 

SCHEDA PROGETTO P02/04, che accoglie il predetto finanziamento del MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE; 

VISTA la propria determina di indizione dell’avviso pubblico per il RECLUTAMENTO DELLA 

FIGURA DI ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA prot. n. 0005040/06-03 del 18/11/2020; 

VISTO  l’avviso ad evidenza pubblica prot. n. 0005065/06-03 del 19/11/2020 per il  

RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA AL 

PERSONALE DELL’I.C. “4 DE LAUZIERES” DI PORTICI (NA) NEL CONTESTO DI 

EMERGENZA COVID-19 - PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 7 COMMA 6 

DEL D. LGS. N. 165/2001-; 
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VISTA  la determina prot. n. 0005416/06-03 del 03/12/2020, relativa alla nomina della 

commissione per la valutazione delle candidature, ai fini del reclutamento della figura di 

esperto per l’affidamento di incarico professionale per l’assistenza psicologica al personale 

dell’I.C. “4 DE  LAUZIERES” di PORTICI (NA) nel contesto di emergenza covid-19; 
PRESO ATTO   delle dichiarazioni, regolarmente assunte a protocollo dell’Istituzione Scolastica, rese dal 

Presidente e dai componenti della suddetta Commissione, in ordine all’accettazione 

dell’incarico e contestuale inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rispetto 

alle candidature presentate; 

PRESO ATTO  dei lavori della suddetta Commissione, in ordine alla valutazione delle istanze di 

partecipazione; 

COSIDERATO CHE  gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione, 

 

D E C R E T A  

ART. 1  Le premesse costituiscono parte motiva, integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2  E’ pubblicata in data odierna (23/12/2020) la graduatoria di merito provvisoria, che costituisce parte 

integrante del presente dispositivo, afferenti al reclutamento DELLA FIGURA DI ESPERTO PER 

L’AFFIDAMENTO  DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSISTENZA PSICOLOGICA                

PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” DI PORTICI (NA) NEL CONTESTO DI EMERGENZA 

COVID-19. 

ART. 3  Il presente dispositivo viene pubblicato sul profilo del committente (sito web istituzionale dell’Istituto: 

www.ic4delauzieresportici.edu.it) in data odierna (23/12/2020), nell’apposita sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

ART. 4  Decorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione (dies a quo), in assenza di reclami scritti, la sunnominata 

graduatoria di merito provvisoria diventa definitiva ed il DIRIGENTE SCOLASTICO potrà procedere 

all’attribuzione dell’incarico per la figura reclutata, con apposito provvedimento,  per la realizzazione del 

progetto di assistenza psicologica. 

ART. 5 E’ ammesso reclamo formale da trasmettere, esclusivamente per tramite di PEC, all’indirizzo: 

naic8cc008@pec.istruzione.it, entro le ore 15,00 del 30/12/2020. 

ART. 6  La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it del presente 

dispositivo ha valore di notifica per tutti gli aspiranti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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