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Prot. n. 2915/IV.5                                                                                                       Roma, 21/12/2021 

 

All’Albo  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Determina di indizione selezione di un esperto/a psicologo/a per l’attivazione di uno 

Sportello di supporto psicologico - a.s. 2021/2022 - e di approvazione dell’avviso pubblico con i 

relativi allegati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 il Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”, prot. n. 3 del 16/10/2020; 

 l’Accordo Integrativo al suddetto Protocollo, prot. n. 1729 del 22/10/2021; 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

 il vigente PTOF d’Istituto; 

 il vigente Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti; 

 il Piano Scuola 2021-2022, prot. n. 257 del 06/08/2021;   

 il Piano Estate “Un Ponte per un nuovo inizio”, prot. n. 643 del 27/04/2021, che nella III Fase 

prevede anche la possibilità di attivare sportelli di supporto psicologico; 

 le delibere degli Organi Collegiali d’Istituto in merito alle attività pianificate nell’ambito del 

Piano Estate CUP F83D21014280001, che prevedono anche l’attivazione dello sportello 

oggetto del presente Avviso; 

 le delibere di approvazione dei criteri di selezione (Collegio dei docenti del 20/12/2021 e 

Consiglio d’Istituto del 21/12/2021); 

CONSIDERATO  

 che non è possibile reperire personale interno, in quanto la faq n. 15 dell’Ordine degli 

Psicologi del Lazio stabilisce che: “lo psicologo che insegna in un Istituto scolastico non 

potrà presentare richiesta di partecipare al bando di supporto psicologico nell’Istituto 

scolastico medesimo, perché si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice: 

in base al Protocollo, che dispone che gli psicologi selezionati, per tutta la durata 

dell’incarico, non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa – rispetto a 

quelli oggetto della convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, degli Istituti scolastici nei quali prestano il supporto psicologico; 
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in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo 

che insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i 

propri allievi, i genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di 

colleganza”. 

 che le persone giuridiche (associazioni, enti, ecc.), ai sensi delle indicazioni ministeriali (faq 

del M.I. SIDI n. F000369), possono partecipare unicamente presentando la candidatura di 

professionisti psicologi, in possesso dei requisiti previsti, legati alle stesse da rapporti di 

lavoro dipendente o di collaborazione o di associazione. 

RITENUTO 

 di dover procedere, nell’ambito del Piano Estate CUP F83D21014280001, all’attivazione di 

uno sportello psicologico in grado di rispondere al fabbisogno rilevato nell’Istituto (130 h 

annuali); 

 di dover prevedere interventi di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale 

scolastico; incontri di formazione/informazione rivolti ad alunni, famiglie e personale 

scolastico; interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con 

emergenze educative verificate dal Consiglio. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

1. di indire la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di personale esterno con 

profilo di psicologo/a per l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico a vantaggio di 

alunni, famiglie e docenti dell’I.C. “Via Giuliano da Sangallo” (totale di 130 ore nell’anno 

scolastico 2021/22); 

2. di approvare l’Avviso pubblico parte integrante e sostanziale della presente determina con i 

relativi allegati (allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta; allegato 

2: Dichiarazione dei titoli posseduti); 

3. di fissare il termine per la presentazione delle candidature al giorno 30 dicembre 2021, ore 

12:00; 

4. di stabilire che, con successivo atto, sarà nominata la commissione di valutazione; 

5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella Dirigente Scolastica prof.ssa 

Tiziana Buono; 

6. di impegnare l’importo di euro 5.200,00 (euro 40,00/h comprensivi di tutti gli oneri previsti 

dalla legge) a valere sul progetto A01.17, ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021; 

7. di pubblicare la presente determina sul sito web e all’albo dell'Istituto. 

     Il Dirigente Scolastico 

                   prof.
ssa

 Tiziana Buono 
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