
 
                                                                                         Napoli, 27/12/2022 

 

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

Atti 

 
 
CIG: Z6338C6AA7 

  

 
Oggetto: Selezione per l’affidamento di supporto psicologico al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI 
 

 il D.P.R.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai 
sensi dell’art.21 della Legge 59/1997 “  

 

 il D.I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile nelle Istituzioni scolastiche”;  

 l’art.7, c.6 del D.Lgs. 165/2001 concernente i criteri e i limiti del 
conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle 
PP. AA.;  

 

 la Nota M.I. DGRUF -UFFICIO VII  prot.n 9584  del 08/03/2022 
riguardante l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 
3.566,25; 

 la Nota M.I. DGRUF -UFFICIO VII  prot.n 50991 del 07/11/2022 
avente ad oggetto “E.F. 2022 –Avviso erogazione risorse 
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e 
il supporto psicologico ex art.1, comma 697, L.n.234/2021  

 

 





 
 Il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi prot. 0000003 del 16/10/2020;  

 

 la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n. 11476/VI  
del 28/11/2022  

 
 

 il proprio bando pubblico di cui al prot. n. 11477/VI   del 28/11/2022 in 
ordine all' Avviso per l'individuazione di personale di supporto 
psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-
19 in possesso di specifiche professionalità 

 
 il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie 

provvisorie, pubblicate con prot. n° 12493/IV-5 in data 19/12/2022 
 

 le istanze pervenute e ritenutole valide per l’assegnazione dei posti messi a 
bando  

 
 il verbale di approvazione delle graduatorie definitive, pubblicate con prot. 

n° 12719/VII-8 in data 27/12/2022 
 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 

 Viene affidato alla dott.ssa D’Aniello Luisa   CF DNLLSU74P58C955 l’incarico di 
PSICOLOGA per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie 
degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19  

 
L’attività del professionista psicologo si svolgerà come da calendario che verrà definito per n. 
89 ore complessive  
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato verrà svolto a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto  
 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
dall’avviso di reclutamento 
 



 
Art. 4 Compenso Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà corrisposto un 
compenso orario onnicomprensivo pari ad € 40,00 (quaranta/00) lordo Stato per n. 89 ore. 
Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere c/co Stato e 
sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, 
relazione finale e time-sheet relativo agli interventi e sarà erogato solo a seguito di 
presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) oppure con nota di 
addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati), e previa ogni 
verifica eventualmente necessaria. Il contratto di prestazione d’opera occasionale con cui 
sarà formalizzato l’incarico al professionista non darà luogo a trattamento previdenziale e 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico lettera di incarico 
 
 
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente  del sito web 
www.isabelladestecaracciolo.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Scala 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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