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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 

 

 

 

All’albo 

Ad Amministrazione trasparente 

Al sito 

 

Oggetto:  Conferimento incarico di Psicologo nel Progetto “Sportello di Ascolto- Assistenza 

Psicologica” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.” 

e ss.mm; 

Visto il D.I. n.129/18 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Visto il Protocollo d’intesa del M.I. con le OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid19 del 6 agosto 2020; 

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

Visti il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
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Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del 

Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

Visto l’articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”; 

Visto il D. lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D. Lgs. 56/2017; 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D. Lgs. 

56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

Visto l’articolo 1, commi 1 e 2, D.L. n. 76/2020 che ha derogato l’art 36 innalzando il limite di spesa per 

l’affidamento diretto a 75.000,00 euro 

Considerato che il servizio di assistenza psicologica, ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, 

trova realizzazione negli istituti scolastici e formativi, attraverso attività che vanno a integrare funzioni e 

compiti che la stessa scuola persegue; 

Vista il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visto il Protocollo d’Intesa del 16/10/2020 tra Ministero dell’Istruzione Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

Vista la nota MI 1746 del 26/10/2020 di trasmissione del protocollo MI-CNOP agli USR; 

Vista la circ. USR Campania 0037325 del 12/11/2020 in merito alla procedura da attivare per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

Visto il residuo di € 1.000,00 risorse ex art.31 ,c.1 lett. B del DL 41/2021; 

Visto il residuo di € 2.804,50, risorse ex art.1 comma 697, Legge n. 234/2021; 

Rilevato la necessità di esperti esterni in qualità di referente di sportello psicologico liberamente 

accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola per prevenire forme di disagio e di percorsi di 

sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività dei docenti; 

Considerata l’esigenza di attivare l’”assistenza psicologica” per prevenire i disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza COVID- 19; 

Vista la legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 157 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, per le PP. 

AA., di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

Considerata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Rilevata l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende 

offrire alla comunità scolastica; 

Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato da 

reclutare all’esterno; 



 

 

 

 

Valutata la necessità di reperire n 1 PSICOLOGO con specifiche professionalità per svolgere un 

supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi 

e a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

Visto il bando esterno prot.4438 del 21/11/2020 ad espletamento del quale risulta assegnataria dell’incarico 

la Dott.ssa Masuccio Annalisa; 

Visto che per l’ a.s. 2021/22, data la positività del contributo professionale ricevuto e il contratto a.s. 

2021/22 fatto nel rispetto del codice dei contratto “intuitu personae” 

                                               INDIVIDUA 

La dott.ssa Masuccio Annalisa, nata a Cava de’ Tirreni (Sa) il 16/04/1986  titolare dell’incarico  di 

Psicologo nel progetto “Sportello d’Ascolto- Assistenza Psicologica”  a.s.2022-2023, per nr. 95 ore totali 

a partire dal 20/10/2022 al 31/05/2023. 

 

 

 

 

 
 


