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All’albo on-line  

Al sito web 

 

NOMINA ESPERTO PER SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  

CUP: E81I22000620001 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la nota MI prot. N. 0000003 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e CNOP; 

VISTA la nota MI prot. N. 1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il 

“Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte 

al personale scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere 

ai disagi e alle difficoltà emotive derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi 

di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico, nonché avviare azioni di formazione per docenti, genitori e 

studenti in merito a tematiche riguardanti corretti stili di vita, prevenzione di comportamenti a 

rischio per la salute e l’educazione all’affettività; 

VISTA la nota Ufficio Scolastico regionale per la Puglia N. 32150 del 02.11.2020 con oggetto 

“Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MI 9584 dell’8/3/2022 avente come oggetto “E.F. 2022 - Avviso assegnazione 

risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto 

psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” 

VISTA la nota 50991 del 7/11/2022 avente come 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  Indicazioni amministrativo”; 

CONSIDERATO che l’assegnazione è pari ad € 1527,33; 

VISTO il Programma annuale 2022; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

VISTO l’avviso interno prot. n° 8471 del 13.12.2022; 

ESAMINATE le istanze pervenute; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 8575 del 19/12/2022; 
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CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo, da parte dei candidati, entro il termine   

previsto; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n° 8660 del 23.12.2022; 

 

NOMINA 

Esperto per lo Sportello di Supporto Psicologico 

la Prof.ssa Milena di Nuzzo 

In qualità di esperto è tenuto a: 

 fornire all’ISTITUTO, su richiesta del medesimo, le attività di incontri laboratoriali; 

 fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a rispettare tutte 

le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico con successiva nota. Tali attività devono 

concludersi presumibilmente entro il 30 giugno 2023; 

 L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e 

per ogni altro adempimento previsto dalla normtiva in relazione al compenso a lui corrisposto. 

Qualora le ore non siano effettuate, per assenza dell’esperto o per altre cause non imputabili alla 

scuola, all’Esperto saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate.  

 

L’Istituto corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di € 1.527,33 

(euromillecinquecentoventisette/33), compresa IVA (se duvuta) e di altre trattenute di legge fiscali, 

previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per complessive 40 ore di attività previste. 

L’importo complessivo è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.  

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR dei Fondi 

appositamente stanziati e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla 

scrivente Istituzione Scolastica. 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

è l’avv. Nicola Parisi. I dati saranno trattati nel rispetto del citato D. Lgs.196/2003 e del REG. UE 

2016/679 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di 

assenso al loro trattamento. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Il resp.le del procedimento 
A.A. Monaca Tursi 


		2022-12-23T11:46:43+0100
	Francesca Attimonelli




