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Agli interessati a mezzo pubblicazione su:  

Albo OnLine dell’Istituto Sito WEB Amm.  

Trasparente/bandi di gara e contratti  

All’ordine dei Psicologici della Calabria 

E-Mail: info@psicologicalabria.it 

Alla Sig.ra FERRARO CATIA 

Katia.ferraro@virgilio.it 

Oggetto: Decreto dirigenziale di aggiudicazione incarico di prestazione d’opera professionale 

ad esperto esterno per il servizio di supporto psicologico personale docente, alunni e genitori 

dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2022/23. Contributo supporto psicologico agli studenti e le famiglie 

compreso gli studenti ucraini  “Art.1, comma 697, L. n. 234/2021”. € 1.910,67. CIG. Z3537F9B55 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii;  

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 del Presidente 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;  

VISTO Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 regolamento di istituto;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

VISTA la determina prot. 8263 del 15/09/2022;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 8266 del 15/09/2022;  

VISTA  la nomina e convocazione della commissione di valutazione prot. N. 8695 del 01/10/2022; 

VISTI il verbale della commissione di valutazione del 01/10/2022 acquisito al protocollo in data 

01/10/2022 n. 8707 con la tabella comparativa relativa alla valutazione dei requisiti dichiarati e 

comprovati, che costituisce parte integrante del presente decreto;  

VISTA la nota M.I. avente per oggetto: Contributo supporto psicologico agli studenti e le famiglie 

compreso gli studenti ucraini  “Art.1, comma 697, L. n. 234/2021”. € 1.910,67. CIG. Z3537F9B55– 

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche;  

VISTO il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi, per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, sottoscritto in data 09/10/2020; 

VERIFICATI i requisiti richiesti dal suddetto richiesti nell’avviso; 

DECRETA 

 Art.1 le premesse sono parti integranti del presente decreto; 

 Art.2 di aggiudicare alla dott.ssa FERRARO CATIA nata a Paola CS il 10/09/1978  l’incarico di 

prestazione d’opera professionale quale esperto per il servizio di supporto psicologico per il 

personale docente, per gli alunni e per i genitori dell’Istituzione scolastica per l’A.S. 2022/23, con 

punti 48; 

 Art.3 di stabilire il compenso orario in 40 euro lorde oneri compresi, per un totale massimo di 48 

ore. Il compenso, pari a 1.910,67 euro omnicomprensivo;  

Art.4 il rapporto di lavoro sarà costituito da con contratto, all’ esperto, in ottemperanza all’art. 6 

dell’Avviso di Selezione, si procederà alla sottoscrizione del relativo contratto previo controllo sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000).  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web istituzionale www.icbelvedere.edu.it.  

 
 Il Dirigente scolastico 

Maria Bonanata 




