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DETERMINA DI INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PSICOLOGICO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2021/2022. 

COLLABORAZIONI PLURIME ED ESPERTI ESTERNI 

Viareggio - Torre del Lago, 21 Marzo 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO  il D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Piano dell’offerta formativa vigente; 
VISTO  l’art. 7 e segg. D.Lgs. 165/2001 in merito ai presupposti e ai limiti per conferimento di incarichi ad 

esterni da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le scuole; 
VISTO  l’art. 7 comma 5 D. Lgs.165/2001 secondo cui l’affidamento della collaborazione a terzi può avvenire 

solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea 
esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, 
mediante i rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti 
dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un aggravio di costi; 

VISTO l’art. 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021; 
VISTA la nota M.I. prot. n. 9584 del 08/03/2022 avente ad oggetto Avviso assegnazione risorse finalizzate 

all’attivazione dei servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma1, L. 
n.234/2021;  

VISTA  la nota M.I. prot. n. 1729 del 22/10/2020 di trasmissione dell’ACCORDO INTEGRATIVO AL 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTA  la nota M.I. prot. n. 1746 del 26/10/2020 di Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
“per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” prot. Atti del Ministro n. 3 del 16/10/2020; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 21/06/2021; 
CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione dell’avviso interno del 01/03/2022 non risulta presente una 

professionalità adeguata e/o disponibile per l’incarico da assegnare all’interno dell’istituto; 
CONSIDERATO che è intenzione di questo Istituto procedere all’emanazione del presente avviso di  selezione per il 

conferimento dell’incarico in oggetto da conferire in prima istanza a personale dipendente di altre 
Istituzioni Scolastiche e qualora non presente, quindi in seconda istanza, a personale dipendente di 
altra Pubblica Amministrazione o esperti esterni; 

DETERMINA 

di aprire la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali tramite collaborazioni plurime 
con personale di altre istituzioni scolastiche in prima istanza o mediante stipula di contratti di prestazione d’opera 
o similari da conferirea personale dipendente di altra pubblica Amministrazione o ad esperti esterni alla Pubblica 
Amministrazione, forniti dei titoli necessari, disponibili a svolgere le attività specificate nell’avviso di selezione che 
verrà all’uopo emanato.  

 
 Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
  (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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