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Protocollo e data (vedi segnatura)
Agli atti
All’albo
Alla Dott.ssa Giovanna Blanco

Oggetto: Individuazione esperto esterno destinatario di contratto prestazione d’opera
occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del Codice Civile per lo svolgimento
del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di assistenza psicologica agli alunni ed al personale
CIG: Z4330A7691
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

VISTO
VISTO

TENUTO CONTO
VISTO

VISTO
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATA

VERIFICATA
VISTO

l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00
per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel
contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza
medico/psicologica agli alunni ed al personale;
il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del
23/09/2020;
il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche
tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP)
del 25/09/2020;
della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della
Legge 13 Luglio 2015 n.107, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753
del 28/12/2018;
dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale
esterno all’amministrazione;
la natura dell’attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico;
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in
servizio presso l’istituzione scolastica;
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria
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VISTA
VISTA

formulata in data 12/01/2021 e considerato che in opposizione ad essa non è
stato presentato alcun ricorso;
la graduatoria definitiva pubblicata in data 21/01/2021;
la rinuncia all’incarico trasmessa dalla Dott.ssa La Gona Flavia in data
22/01/2021, assunta al n. 1013 del protocollo, collocatasi al primo posto della
graduatoria stilata dall’Istituto a seguito della pubblicazione dell’avviso di
selezione per soli titoli, inerente alla procedura ad evidenza pubblica per il
reclutamento dell’esperto;
INDIVIDUA

per i motivi citati in premessa la dottoressa Blanco Giovanna nata a Ragusa il 21/07/1979, quale
destinataria del contratto di prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e
successivi del Codice Civile per lo svolgimento del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di
assistenza psicologica agli alunni ed al personale per l’anno scolastico in corso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Franzò
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e
norme collegate

