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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. EINSTEIN” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO 

21Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia   

Tel. Uff. Didattica 0522/585842 Uff. Giuridico 0522/585851 Fax: 0522/337118 

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it 

 C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.edu.it 

All’Albo

Agli Atti  

Alla 

Dott.ssa 

Valentina 

Ferretti 

All’Associazione 

di Promozione  

Sociale Amici di 

Gancio Originale 

 

OGGETTO: D.L. 34/2020, Art. 231- AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE 

SPORTELLO PSICOLOGICO A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, art. 7, comma 6 e seguenti, ed in particolare  gli 

articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO Il D.I. 129 del 28/08/2019 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt. 44 e seguenti, concernenti la 

stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il regolamento interno relativo alle procedure negoziali approvato dal Consiglio di istituto; 

VISTO il D.L.17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 

19”- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di 

Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 

istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTA la Nota ministeriale 23072 del 30-09-2020 punto 1) 
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VISTA la  Nota Ministeriale 1746  del 26-10-2020 e relativo protocollo  tra Ministero e Consiglio  Nazionale 

Ordine Psicologi 

CONSIDERATA la necessità di assicurare assistenza psicologica alle famiglie, ma soprattutto ad alunni e 

studenti, attraverso uno spazio di ascolto delle ansie, difficoltà, perplessità che andranno ad affrontare nel 

quotidiano sia a casa che a scuola, tenendo presente la situazione emergenziale legata al COVID 19. 

VISTO il progetto presentato dal nostro Istituto in collaborazione con l’ Associazione di Promozione  Sociale 

Amici di Gancio Originale  che persegue l’obiettivo di fornire gli strumenti per affrontare al meglio il processo 

di cambiamento e di adattamento alle nuove condizioni di vita nel contesto scolastico; di promuovere il 

cosiddetto costrutto della resilienza, potenziando il serbatoio delle capacità e delle risorse di tutti i membri 

dell’apparato scolastico che consentono di far fronte alle difficoltà e ai problemi, anche in condizioni 

particolarmente avverse come l’attuale; 

ACCERTATA la professionalità e la competenza della dottoressa  Valentina  Ferretti  e in  collaborazione con 

l’ Associazione di Promozione  Sociale Amici di Gancio Originale ; 

TENUTO CONTO che trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale; 

RITENUTO necessario procedere con un affidamento diretto; 
 

D E T E R M I N A 

 

di affidare, con incarico diretto, alla Dott.ssa Valentina   Ferretti  , la realizzazione del progetto Sportello 

Psicologico con l’obiettivo di 

1. Sostenere i docenti e il personale scolastico tutto ad adattarsi in maniera tempestiva alle nuove 

norme di convivenza che questo difficile momento ci impone, a far fronte alla paura e all’incertezza 

su come fare per fronteggiare questi cambiamenti importanti all’interno del contesto scolastico, 

tutelando in primis la salute di tutti, ma allo stesso tempo non interferendo con gli obiettivi scolastici 

e tutelando la dimensione relazionale ed affettiva fondamentale nel processo di apprendimento degli 

alunni. 

2. Offrire un supporto ed uno spazio di ascolto per i genitori degli alunni, che vivono un conflitto 

interiore che necessita di essere gestito adeguatamente, ovvero il bisogno e il desiderio di riprendere 

la vita di sempre, accompagnare i propri figli e lasciarli sulla soglia della scuola e allo stesso tempo il 

timore che lasciare i propri figli in questo particolare periodo storico comporta. 

3. Essere un punto di riferimento importante per gli alunni, di qualsiasi ordine e grado scolastico, 

rispondere ai bisogni evolutivi dei bambini, sin dalla scuola dell’infanzia che seppur ignari di quanto 

stiamo vivendo dovranno rispondere a nuove regole difficili da seguire, ma anche ai bisogni di 

crescita, di autonomia e di affermazione degli adolescenti, che vedono compromesso fortemente il 

loro equilibrio già di per sè precario. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico l’Istituto si impegna a corrispondere all’esperto psicologo un compenso ora 

di 3.000,00 da imputare all’aggregato A03 che presenta disponibilità. 

 
La presente determina è preliminare alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con la D.ssa 

Valentina Ferretti  viene assegnata al Direttore S.G.A. per la sua regolare esecuzione. 

 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Raffaella Antonella Lucia Savino , Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica. 

 
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel rispetto 

dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Dott.ssa la dott.ssa Raffaella Antonella Lucia Savino 
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