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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. EINSTEIN” 

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

Via 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 

 

Prot. 6997/D5 

 

Reggio Emilia,  21/12/2020 

 

Alla Dott.ssa Valentina Ferretti 

All’Associazione di Promozione Sociale 

Amici di Gancio Originale 

 

Al DSGA 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI Integrazione Progetto sportello psicologico a scuola – a.s. 2020-2021 (prot. 

6378 del 07/12/2020) – CIG N. Z832FE64B6 

 

 

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

istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020; 

VISTA la Nota ministeriale 23072 del 30-09-2020 punto 1), con la quale è stata assegnata all’Istituzione 

scolastica una risorsa finanziaria di 1600,00 euro per il periodo settembre-dicembre 2020; 

VISTA, inoltre, la nota prot. 1746 del 26/10/2020, a firma del Capo del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui si prevede che l’attivazione del servizio di 

supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per un impegno non inferiore al 50% della 

risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le 

istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 

nell’esercizio finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto 

psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021;   

VISTA la Delibera n° 25  del Collegio dei Docenti del 15/12/2020   che ha deliberato il proseguimento del 

progetto in essere e quindi l’integrazione del progetto “Prevenzione e intervento su bullismo e cyberbullismo” 

inserito nel POF/PTOF 2020/21; 

PRESO ATTO della necessità di integrare il Progetto sportello psicologico con un progetto di prevenzione 

per il bullismo, rivolto alle 7 classi 2^ della Scuola secondaria di I grado; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020 - 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di uno psicologo da parte di questa Istituzione Scolastica  

CONSIDERATA la necessità di reperire uno psicologo esperto interno o in subordine esterno con cui 

sottoscrivere contratti per supportare l’Istituzione scolastica nel contesto emergenziale in atto; - 

CONSIDERATO che la figura dello psicologo secondo i criteri del Protocollo di Intesa MIUR- CNOP è già 

presente all’interno di Questa Istituzione Scolastica (considerata come ‘priorità) con contratto prot. n. 6379 del 

07/12/2020;  

CONSIDERATO che il servizio di sportello di ascolto si propone le finalità seguenti 

1. Sensibilizzare giovani e adulti al tema del bullismo e del cyberbullismo, informandoli sulle 

diverse forme che possono assumere e sull’impatto che questi fenomeni possono avere sui diversi 

soggetti coinvolti. 

2. Promuovere le abilità sociali utili (empatia…) a contrastare i due fenomeni 

3. Fornire spunti di riflessione critica 

4. Informare sulle conseguenze legali nelle quali si può incorrere 

 

D E T E R M I N A 

 

l’affidamento e l’attribuzione dell’incarico come esperto PSICOLOGO, per l’attivazione di un progetto 

riguardante la prevenzione del bullismo, destinato ai docenti, ai genitori degli alunni frequentanti l’ I.C. “A. 

Einstein di Reggio Emilia, 

Per lo svolgimento dell’incarico l’Istituto si impegna a corrispondere un saldo di € 1.800,00  da imputare 

all’aggregato A03 che presenta la disponibilità. 

La presente determina è preliminare alla stipula del contratto con alla D.ssa Valentina Ferretti già destinataria 

del precedente contratto prot. n. 6379  del 07/12/2020 viene assegnata al Direttore S.G.A. per la sua regolare 

esecuzione. 

L’incarico dovrà svolgersi a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al 05/06/2021, per un     massimo di 

36 ore per incarico.  

L’importo complessivo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di 1.800 (milleottocento), compresivi 

di IVA e ogni altro onere. Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non 

dovrà superare la cifra pari a 40,00, da intendersi al lordo IRPEF o IVA, bolli, nonché di ogni altro onere 

tributario, previdenziale assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta, secondo quanto stabilito nel 

Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P. Il compenso sarà liquidato alla scadenza del contratto, previa invio di 

una relazione descrittiva delle attività svolte e della documentazione prodotta. Si precisa che si applicheranno 
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le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si 

sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. Per quanto non previsto nella presente Determina, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

L’attività del professionista dovrà essere svolta nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs.196/2003 e 

GDPR, RU 679/2016. 

Il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica e concordati con l’esperto secondo le modalità 

sopra indicate; le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto o in modalità a distanza (tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria), in orario antimeridiano e/o pomeridiano, si articoleranno in più incontri durante le 

settimane dq gennaio a maggio 2021 . 

 Il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc, nel caso in cui l’Istituto accerti:  

1) La non veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista;  

2) La violazione degli obblighi contrattuali da parte del professionista;  

3) La frode, la negligenza, l’imperizia da parte del professionista nell’esecuzione degli obblighi e delle 

conduzioni contrattuali.  

Sono inoltre cause di risoluzione:  

a) Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al risultato dell’azione;  

b) La soppressione dell’azione formativa per sopraggiunti gravi motivi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali (RGPD-UE 679/2016). 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Titolare del trattamento dell’I.C. “A. Einstein” è 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  

      Prof.ssa Raffaella A. L. SAVINO, Ph. D.       
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