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Ischitella, 18/03/2021

 Al Personale Scolastico 
Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Alla DSGA

ATTI/Sito web

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  –  prosieguo   attività  di  “Sportello
d’Ascolto  Psicologico  –  Misure  per  emergenza  sanitaria  da  Covid-  19”
rivolto agli alunni,  alle famiglie e al personale dell'Istituto Comprensivo
Statale “GIANNONE” di Ischitella - a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  "Delega  al  Governo  per  il
conferimento di  funzioni  e compiti  alle regioni  ed enti  locali  per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione amministrativa";

 VISTO il  D.I.  129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTO il " Protocollo d'intesa Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi",per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
 
VISTO il Bando prot. N. 4326  del 10/11/2020  ad evidenza pubblica con 
riferimento al " Protocollo d'intesa Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi", settembre 2020;

FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001948 - 19/03/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

mailto:fgic80700v@istruzione.it
http://www.icgiannone.it/
mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it


VISTO la determina dirigenziale del 27 novembre 2020 prot. N. 4791 in cui a 
seguito del bando ad evidenza pubblica si defnisce la graduatoria defnitiva degli 
esperti;

VISTI il contratto della dott.ssa Gatto Veronica  dell’11/12/2020 prot. N. 5083 e
il contratto della dott.ssa  Gadaleta Adriana dell’11/12/2020 prot. N. 5084.;

       VISTO la NOTA DGRUF prot. 23072 del 30.09.2020 e nota DPPR 1746 del

26.10.2020;

      VISTO la Nota 171 del 4 febbraio 2021; 

VISTA la ricevuta del PROGETTO: FGIC80700V_Rilevazione supporto psicologico
SCUOLA:  fgic80700v  -  I.C.  "P.  GIANNONE"  BANDO:  Rilevazione  supporto
psicologico  Importo  del  contributo.  €  1.600,00  Data  di  Deposito:  14-12-2020
10:37:23  Mittente:  FGIC80700V@istruzione.it  Protocollo  ad  uso  interno:
AAF_Ril_0038593;

VISTO l’elenco  delle  Istituzioni  Scolastiche  che  hanno  completato
correttamente il monitoraggio per il supporto psicologico/medico competente
alla data del 26/01/2021.

DETERMINA
Il prosieguo delle attività dello Sportello di Ascolto Psicologico con servizio di
counseling  da parte  delle   professioniste  abilitate  a  tale  scopo,  individuate
nelle fgure delle dottoresse Gatto Veronica e Gadaleta Adriana.

 Lo  scopo  della  collaborazione  è  quello  di  fornire  supporto  psicologico  a
studenti  e  personale  scolastico  per  rispondere  a  traumi  e  disagi  derivanti
dall’emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difcoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fsico.

Si  precisa  che  gli  interventi  non  rivestono  una  funzione  diagnostica  e/o
terapeutica ma esclusivamente di sostegno e di supporto relazionale-emotivo e
che sono tutelati dal segreto professionale. 

Seguirà piano degli interventi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tommaso Albano

(Firma autografa sostituita
 a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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