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Alle docenti interessate 
Al DSGA 

Albo on line 
A.T. sez. Personale 

 

OGGETTO:  Incarico ESPERTI PSICOLOGI, per servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, includenti anche il supporto e l’assistenza psicologica 

agli studenti e alle famiglie ucraini, a.s. 2022/2023 – risorse ax  art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - 

a.s. 2022/2023 –  Avviso Prot. 0008907/E del 14/12/2022 

Cig: Z47390D182  

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.;  

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.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

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 P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 4.333,69 ex art. 1, comma 697, della Legge 

n. 234 del 30 dicembre 2021 vincolata alla seguente finalità: “supportare il personale delle istituzioni 

scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO Il Programma Annuale 2022, giusta delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 del 10/02/2022;  

VISTO il BUDGET assegnato per il  PERIODO: Gennaio/Giugno 2023 pari a   € 4.333,69 che 

consentirà un impegno per un monte ore di fino a n. 103 ore per un compenso di € 40,00 lordo 

omnicomprensivo orario 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 8881 del 13/12/2022;  

VISTO l’Avviso Interno Prot. 0008907/E del 14/12/2022; 

VISTA la determinazione di proroga termini prot. N. 9262 del 23/12/2023 

VISTE le candidature pervenute: 

- Prof. Alfredo Ferrajoli 

- Prof.ssa Irene Formicuccia 

- Dott.ssa Lilia Vecciarelli; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice nominata con atto prot. n. 534 del 30/01/2023; 

CONSIDERATO che il Prof. Alfredo Ferrajoli e la Prof.ssa Irene Formicuccia, aventi i requisiti previsti 

dal bando e valutate positivamente le proposte progettuali, risultano essere dipendenti di questa 

Istituzione Scolastica; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art.7 comma 6;  
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DECRETA 
di conferire l’incarico di esperto interno per la realizzazione di iniziative di assistenza e 

supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, includenti anche il supporto e l’assistenza 

psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, a.s. 2022/2023 ai sottoindicati docenti: 
 

DOCENTE ORE  
A. FERRAJOLI 53 
I. FORMICUCCIA 50 

 
L’incaricato si attiverà attraverso: 

- modalità di supporto psicologico alle classi segnalate per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19;    

- avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psicofisico fra gli studenti delle classi a maggiore rischio e criticità nelle 

dinamiche relazionali tra pari e verso le figure adulte di riferimento;    

- avviare azioni specifiche volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista le tematiche riguardanti corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività;   

- effettuare interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni (fenomeni di bullismo, cyberbullismo, 

abbandono scolastico), in particolare nelle classi con emergenze educative verificate e segnalate 

dal Consiglio di Classe.  

L’esperto individuato dovrà altresì: 

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurino come lavori di 

gruppo e sul gruppo per favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze relazionali e 

prosociali oltrechè il rafforzamento motivazionale;   
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2. individuare le metodologie educative idonee;   

3. predisporre i materiali;   

4. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi al superamento delle situazioni di 

disagio emotivo e socio-relazionale; 

6. prevedere calendario di massima degli interventi in condivisione con i coordinatori di classe. 

Gli interventi non avranno in alcun modo finalità terapeutiche né potranno configurarsi come 

interventi individualizzati per i quali la Scuola ha già attivato idoneo Sportello di ascolto con figura 

professionale esterna, nell’ambito dei servizi resi dal team che gestisce l’Assistenza Specialistica 

per l’a.s. 22_23. 

Inoltre è fatto esplicito divieto di ricevere gli utenti a titolo professionale privato esterno all’Istituzione 

Scolastica. 

PRESTAZIONI E COMPENSI 
Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

presentazione di opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario.   

Si autorizza il DSGA a procedere alle operazioni contabili necessarie per la corretta imputazione 

dell’impegno di Spesa alla Voce A1 sottovoce “Compensi accessori non a carico FIS docenti”.; 

L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, 

successivamente alla presentazione di completa rendicontazione dell’attività svolta. 

Il relativo compenso così come definito, verrà liquidato utilizzando i dati (IBAN c/c bancario o 

postale) già in possesso dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il compenso orario massimo per le attività svolte, comprensivo delle ore di programmazione è 

stabilito in: € 40,00 lordo omnicomprensivo orario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Marra) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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