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Alla Dott.ssa Carola Salvini  

All’Albo OnLine  

Al sito Istituzionale sez. Amministrazione trasparente  

 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA ESPERTO PSICOLOGO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture “; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO II protocollo tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/l 0/2020;  
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VISTO 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;  

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. I, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato istituito il 

Ministero dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del 

decreto del Presidente del Consiglio di ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la 

ripartizione delle competenze amministrative;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;                                                                                                                 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto 

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 

601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di 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;  

VISTA La Nota prot. N. 9584 del 08 marzo 2022 relativa all’ Avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – ex art. 1, 

comma 697, L. n. 234/2021;  

CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica  

professionalità disciplinata dalla normativa;  

DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle 

competenze del Dirigente Scolastico;  

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107 e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44, comma 4 e 45, 2 comma lett.h e L. 244/2007 art. 

3 c. 76; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 37 del 

26/04/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 



VISTO l’avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale supporto psicologico per alunni e 

personale a.s. 2022/23 emanato con prot. n. 7550 del 15/11/2022 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione al bando di gara 

prot. n. 8263 del 13/12/2022 

VISTO il PTOF 2022/2025 d’Istituto approvato in data 21/12/2022 con delibera n. 19 

 

DECRETA 

 

La nomina della dott.ssa Carola Salvini quale esperto esterno psicologo per attività di supporto 

psicologico agli alunni ed al personale scolastico. Il progetto prenderà avvio il giorno 1/02/2023 fino al 

termine delle attività didattiche per un totale massimo di 27 ore. Il compenso, pari a 1.080,00 euro 

omnicomprensivo, verrà corrisposto alla fine delle attività dietro presentazione di relazione finale con 

rendicontazione delle attività svolte e delle relative ore di lavoro effettuate.  

Per quanto concerne gli obblighi e le modalità di svolgimento delle attività si rimanda agli art. 4 e 5 

dell’avviso pubblico prot. n. 7550 del 15/11/2022 visibile sul sito 

https://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it sezione amministrazione trasparente. 

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof. Marcello Ferri)   

                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                           dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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