
 
 

 

 

 
INCARICO ESPERTA PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO, COME DA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSIGLIO 
NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI E IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - prot. AOODPPR n°1746 del 
26/10/2020) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la Legge 244 del 24/12/2007;  
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. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  
VISTA  la  Circ.  02  del  11  marzo  2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.to  Funzione  
Pubblica,  Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA  la determina dirigenziale avente prot. n° 6436 e pubblicata il giorno 11-11-2020;  
VISTA la Nota Miur dei finanziamenti a.s. 2020-2021 che assegna all'Istituzione Scolastica la somma 
di euro 1.600,00 per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;   
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere il servizio di SUPPORTO  
PSICOLOGICO a docenti e studenti per rispondere alle problematiche derivanti dell'emergenza 
COVID-19;  
VISTO il protocollo d'intesa tra il consiglio nazionale ordine degli psicologi e il ministero 
dell'istruzione (prot. aoodppr  n°1746 del 26/10/2020);  
VISTA l'istanza di partecipazione presentata entro i termini stabiliti dalla Dottoressa Lasagni 
Annalisa;  
VISTO il decreto di approvazione graduatoria prot. 6987 del 27/11/2020;  
 

INCARICA 
 

La Dott.ssa Annalisa Lasagni allo svolgimento delle attività di cui in oggetto e con i compiti di cui 
all’art. 2 dell’avviso di selezione prot. 6437 del 11/11/2020 così riepilogati: 
 
La FIGURA DI SUPPORTO PSICOLOGICO ha il compito di:  
• fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emer- 
genza COVID-19; 
• fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficolta relazionali, traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
• supportare gli alunni e le famiglie nella gestione delle difficolta scolastiche degli alunni BES - DSA 
emerse a causa della DAD; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 





 
La Dott.ssa Lasagni Annalisa si impegna,  a definire un piano delle attività da svolgere anche 
concordando modalità organizzative dello sportello di ascolto e a realizzare gli interventi secondo 
un calendario concordato con il dirigente e/o referenti di plesso. 
 
La dott.ssa Lasagni Annalisa garantisce l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante i colloqui, soprattutto 
se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni 
riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e 
dal D.L.vo n. 101/2018 (sulla Privacy). Può derogare dal rigoroso rispetto del segreto professionale circa le 
notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso in cui venga a conoscenza di notizie 
di reato o di elementi critici per la salute psicofisica della persona presa in carico. In quest’ultimo caso 
l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, il dirigente e gli organi competenti per 
l’adozione degli interventi appropriati. 
 
È assolutamente preclusa la possibilità di stabilire con il personale dell’Istituto, con gli alunni e con i loro 
familiari  qualsiasi altro tipo di rapporto professionale diverso da quelli oggetto dell’incarico. 
La durata della prestazione è prevista presumibilmente per il periodo che va dal 01/12/2020 al 30/06/2021. 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di FIGURA DI SUPPORTO PSICOLOGICO sarà corrisposto  per 40 ore  
totali, un compenso orario pari a € 40 (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo 
delle ritenute erariale a carico del dipendente) per un importo complessivo max. di 1600,00 €. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
operazioni di documentazione e verifica (consegna relazione progettuale, time card al DSGA e 
fattura elettronica o notula)  
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del dlvo 33/2013, l’incarico, il curriculum e il compenso sono pubblicati in 
Amministrazione Trasparente entro 3 mesi e per i 3 anni successivi. 

 

L’Esperto 

Dott.ssa Annalisa Lasagni 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 


