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All’albo on line della Scuola 
Agli Atti  

A tutti gli interessati 
Al DSGA 

CIG Z1E309CAD1 

OGGETTO: determina a contrarre ai sensi del D.I. n. 129/2018 per la conferma e prosecuzione 
di incarico a personale esperto nell’assistenza psicologica avente lo scopo di supportare le Isti-
tuzioni scolastiche nella prevenzione di disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19. 
Ulteriori indicazioni di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. A00DPPR-RU 
n.00000171 del 04/02/2021 recante ”Servizio di supporto psicologico/medico nelle istituzioni 
scolastiche che hanno già concluso il monitoraggio”. 
Prosecuzione servizio precedentemente attivato di cui alle note DGRUF Prot.23072 del 30 set-
tembre 2020 e n.00000171 del 04/02/2021. Prolungamento servizio alla Dr.ssa CARMELA 
ROMEO. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’ulteriore risorsa fi-
nanziaria di Euro 3.200 (tremiladuecento) da destinare alla prosecuzione del 
servizio già precedentemente attivato quale supporto psicologico/medico nel 
contesto emergenziale da CoViD 19 nelle Istituzioni scolastiche anche per il 
periodo gennaio – giugno 2021 come, per altro, già richiamato nella nota inte-
grativa al programma annuale, DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, e 
confermata con il provvedimento di cui in oggetto, con l’obiettivo di fornire 
assistenza medica/psicologica agli alunni, alle famiglie ed al personale docente; 

TENUTO CONTO della determina Prot. n. 0004300/U del 27/11/2020 di codesta Istituzione sco-
lastica, nonché dell’ atto negoziale successivo (contratto d’opera stipulato con 
la Dr.ssa Carmela Romeo) del 16/12/2020 recante il Prot. 0004834/E che in 
questa sede si abbiano per richiamati e trascritti; 

RECEPITA la nota ministeriale Prot. n.00000171 del 04/02/2021 contenente: “Servizio di 
supporto psicologico/medico nelle istituzioni scolastiche. Prosecuzione ser-
vizi attivati per le istituzioni scolastiche che hanno già concluso il monito-
raggio”; 

ACCERTATO che nell’elenco alla suddetta nota viene incluso anche l’IPIAS “O. OLI-
VIERI” di Tivoli RMRI08000G quale Istituzione scolastica che ha corretta-
mente compiuto la rendicontazione della risorsa finanziaria di € 1.600,00 già 
assegnata ed utilizzata per il Servizio de-quo per il periodo settembre-dicembre 
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2020 consentendo, quindi, alla presente Scuola di poter prolungare il servizio 
per il periodo gennaio – giugno 2021, così come già previsto nella nota integra-
tiva al programma annuale; 

CONSIDERATO ancora quanto già disposto nell’ AVVISO PUBBLICO per la selezione delle fi-
gure professionali ( psicologo), in possesso dei requisiti necessari, alle quali af-
fidare il servizio di supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi deri-
vanti dall’emergenza Covid-19 e per fornire aiuto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio o malessere psico–fisico, laddove si specifica che la prosecuzione del 
servizio debba erogarsi anche per il periodo gennaio – giugno 2021, condiziona-
ta all’erogazione di una nuova risorsa finanziaria di Euro 3.200 che avverrà a se-
guito di verifica da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali del M.I. dell’avvenuto impegno non inferiore del 50% della risorsa 
finanziaria già precedentemente designata, documentata e utilizzata con idoneo 
monitoraggio; 

TENUTO CONTO del decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. 4825/U del 
16/12/2020; 

VISTO l’atto negoziale (contratto d’opera) relativo al conferimento dell’incarico per 
l’assistenza psicologica in ambito scolastico già sottoscritto dalla Dr.ssa  Carme-
la Romeo; 

VISTO in particolare l’art. 2 del disciplinare ove è previsto il prosieguo della stessa pre-
stazione contrattuale ovvero fornire supporto psicologico nell’ambito scolastico 
al personale docente, agli studenti e alle famiglie; 

per tutto quanto sopra 
DETERMINA 

1.  di procedere alla CONFERMA dell’incarico per l’assistenza psicologica in ambito scolastico in 
favore della psicologa già selezionata, Dr.ssa ROMEO CARMELA come emerso dalla gradua-
toria definitiva Prot. 0004825/U del 16/12/2020 e come stabilito nel  contratto d’opera innanzi 
richiamato; 

2. che l’importo di spesa per la realizzazione dei servizi oggetto della presente determina è pari ad 
€ 1600,00(milleseicento) totali, onnicomprensivi di ogni onere, con addebito nell’apposito capi-
tolo di spesa che presenta una adeguata capacità finanziaria; 

3. di individuare nella persona della  Dirigente Scolastica  Prof.ssa Anna Vicidomini  la Responsa-
bile Unica del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii.;  

4. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, sezio-
ne Amministrazione Trasparente.  

TIVOLI,  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 
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