
 

 

All’ALBO PRETORIO on line  

 Sito istituzionale della scuola 

Amministrazione trasparente 
 
 
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico avviso di reclutamento di un esperto interno per 

l’affidamento dell’incarico di supporto psicologico nella scuola  a.s. 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il D.L. 30/3/2001 N°165 in tema di «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola ; 

CONSIDERATO CHE la Scuola intende realizzare una serie di attività finalizzate a fornire supporto 

psicologico a studenti con difficoltà relazionali, disagio sociale, traumi 

psicologici e al  personale scolastico  nei casi di stress lavorativo,  per prevenire 

l’insorgere di forme di malessere psico-fisico, anche in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA L. n. 234/2021  art. 1, comma 697,  

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50991 del 7 novembre 2022; 

 

DETERMINA 

 

è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente, per il reclutamento di n. 1 docente interno cui affidare l’incarico di supporto psicologico 
nella scuola, a studenti con difficoltà relazionali, disagio sociale, traumi psicologici e al  personale 
scolastico  nei casi di stress lavorativo, per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico, 
L’attività di supporto psicologico è finalizzata anche alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 





 
I criteri di ammissione, i requisiti per l’assunzione dell’incarico di supporto psicologico nella scuola, i 
criteri di valutazione dei curricula e le modalità di partecipazione alla selezione, saranno declinati 
nell’avviso di selezione .  
La  selezione  avverrà,  a  cura  di una commissione appositamente nominata,  attraverso  la 
comparazione dei curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza e la valutazione del progetto 
richiesto. 
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web 
dell'Istituzione Scolastica e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

     Prof.ssa Graziella La Russa 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


		2022-11-24T14:01:33+0100
	GRAZIELLA LA RUSSA




