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E 

INNOVAZIONE 

 

 

Prot.n. 1167/IV.8        Bisceglie, 25/02/2021 

 

Oggetto: Determina per la prosecuzione del servizio di assistenza psicologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

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

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto dal MIUR con le 

organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020 ed in particolare l’indicazione ivi contenuta di promuovere 

nella scuola un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta 

ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 

concentrazione, situazione di isolamento vissuta; 

VISTO il Protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi "per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”, approvato dallo stesso CNOP 

nella seduta del 25 settembre 2020;    

VISTA la nota del MIUR Prot.n. 23072 del 30-09-2020 che prevede tra l’altro un’assegnazione 

integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 

34/2020, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e 

traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 

malessere psicofisico; 

VISTA la nota MIUR prot.n.1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui ai suddetti protocolli può 

essere raggiunta mediante l’intervento di professionisti psicologi all’uopo selezionati sulla base dei 

criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo MIUR-CNOP; 

VISTI  la propria determina, prot.n. 5003/IV.8 e l'Avviso prot.n. 5010/IV.8 del 26/11/2020, con i 

quali è stata avviata la procedura di selezione del suddetto professionista psicologo per la 

prestazione di n. 40 ore di assistenza psicologica al personale, agli alunni e ai genitori di questa 

istituzione scolastica e la propria comunicazione prot.n. del 5433/IV.8 del 17/12/2020 con la quale è 

stato designato il dott. Mauro Di Pierro quale psicologo a cui conferire l' incarico di prestazione di 

detta assistenza; 
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CONSIDERATO che il dott. Mauro Di Pierro ha portato a termine in data 04/02/2021 l'incarico 

affidatogli con contratto prot.n. 5447/IV.8 del 18/12/2020 e che per la restante parte dell'anno 

scolastico la nota MIUR AOODPPR 171 del 04/02/2021 consente la prosecuzione del rapporto di 

collaborazione con lo stesso psicologo con rimando alla nota MIUR prot. AOODGRUF3072 del 

30-09-2020 che prevede specifico finanziamento integrativo per il periodo gennaio-giugno;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante <<Istruzioni generali sulla 

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

della legge 13 luglio 2015, n.107>>; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n 33 del 04/02/2021 con. la quale è stato approvato il 

Programma Annuale E.F. 2021; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di prorogare al dott. Mauro Di Pierro l’incarico di collaborazione per l'assistenza psicologica di 

cui nota MIUR prot.n.1746 del 26/10/2020 per il periodo fino a giugno 2021 con la sottoscrizione 

di un nuovo contratto di prestazione d'opera avendo lo stesso esaurito le ore previste dal precedente 

prot.n. 5447/IV.8 del 18/12/2020; 

- per il suddetto incarico prorogato  sarà corrisposta la somma di € 3.200,00 omnicomprensiva di 

ogni onere e contributo dovuto; 

- ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.vo n.50/2016 e dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990, l’incarico 

del Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Tedeschi; 

- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo online dell' istituzione scolastica sul seguente 

sito: www.secondocircolobisceglie.edu.it/. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        F.to     (Dr. Giuseppe TEDESCHI)  

 
 


