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All’Albo Pretorio All’Amministrazione 

Trasparente-Sezione Bandi gara e contratti 

Al Sito web della Scuola 

Atti Scuola 

All’Ordine degli Psicologi della Calabria 

info@psicologicalabria.it 

 

 

OGGETTO: Bando per la selezione di un professionista psicologo cui affidare un incarico di prestazione 

d' opera intellettuale nell'ambito delle attività di sostegno psicologico a studenti e docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota DGRUF 23072 del 30/09/2020; 

VISTA La nota MI del 26/10/2020 Prot. 1746 recante in oggetto: Trasmissione del Protocollo d’Intesa 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. L. n. 129/2018, n. 43, c. 3 

PRESO ATTO che per l'esercizio dello sportello di assistenza psicologica è necessario incaricare un 

esperto esterno; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni all'Amministrazione ai 

fini del conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell’aggregato 

A.3.Risorse “ex art.31, comma 6, D.L.41/2021" che prevede interventi di uno psicologo rivolti a 

studenti e docenti, finalizzati alla ripresa delle attività didattiche dopo il lockdown causato 
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dall’emergenza sanitaria COVID-19, a prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico, al supporto agli alunni e ai docenti. 

L'incarico comporterà un impegno medio di n°100 ore a decorrere dalla stipula del contratto e 

presumibilmente sino al termine delle attività didattiche . Il compenso orario è fissato nella misura 

        € 40,00 omnicomprensivo (lordo stato – compresa eventuale IRAP a carico dell’Ente). 

        Le  domande  di partecipazione al bando  dovranno pervenire entro il   il 25/10/2021 ore 12,00, all’e-mail della  

        scuola krpm010006@istruzione.it   compilando  il modulo allegato. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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