
 
 

 Prot. 3986/07-05 del 01/04/2022 All’Albo 
Amministrazione trasparente  

Oggetto: Determina prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del 
                 Codice Civile per supporto psicologico ad allievi e Personale Scolastico  
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 
 
VISTO il D.L. 34/2020, art. 231, comma 1, che prevede che le istituzioni scolastiche possano attivare supporto 
psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid−19 e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio o malessere psicofisico; 
 
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 legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
 
VISTA la Nota MIUR 9584 dell’8 marzo 2022 con cui si comunica l’assegnazione per il 2022 di 1.686,77 
euro ad ogni scuola per l’assistenza psicologica; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. N. 1746 del 26/10/2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa in cui viene esplicitato 
per l’esperto individuato “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 
supporto psicologico” pertanto si omette l’avviso interno; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa; 
 

VERIFICATA la ricaduta formativa e didattica del servizio di assistenza fornito dal Dott. Gerardo  
Rotella, dal primo incarico del 23/12/2020 sino ad oggi;  
 
Considerata la necessità di prorogare le attività di sportello psicologico, per gli stessi utenti che ne  
hanno usufruito;  
 
Considerata altresì la necessità di rispondere ad una gamma maggiore di richieste/esigenze di  
supporto, per disagi psicologici da post pandemia Covid-19;  
 
 
 
CONSIDERATO che il dott. Gerardo Rotella è in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso 



 
DETERMINA 

 

 Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina 

 Di provvedere alla proroga dell’ affidamento dell’incarico di esperto Psicologo dott.  Gerardo Rotella  

 (C.F RTLGRD74A07F839F) dalla data della presente determina e fino a settembre 2022, per n. 42 ore, 
per la spesa complessiva di € 1686,77 

 Di stipulare con il predetto incaricato un contratto di prestazione d’opera occasionale 

 Di autorizzare il DSGA ad imputare la spesa complessiva al Programma annuale 2022. 
 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.lgs 39/93



 


