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Prot. n.  12874 

Mestre,  21/12/2020  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA    la Nota DGRUF prot.n.23072 del 30/09/2020; 
 
VISTA    la Nota DGRUF Prot. n. 1746 del 26/10/2020; 
 
TENUTO CONTO della necessità di attivare un  servizio di supporto psicologico,per studenti e 
Personale scolastico , per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
VISTO che con nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a questa Istituzione  
scolastica, una  risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del 
calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 
(quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale. 
 
CONSIDERATO  che a seguito di apposito monitoraggio sarà possibile garantire la prosecuzione 
del medesimo servizio di supporto psicologico fino al termine dell’attività didattica per ulteriori 80 
ore e per un importo di € 3,200.00; 
 
 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione di un Bando di gara per il reperimento di n. 1 esperto psicologo per 
l’attivazione di uno sportello rivolto a studenti e personale scolastico. 
Il servizio è finalizzato a  supportare  traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e a  
fornire aiuto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e a prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
L’attività di sportello verrà svolta fino a un massimo di n.  40 ore ( salvo eventuale prosecuzione 

del servizio) a per un compenso orario di  € 40,00 omnicomprensivo . 

 
Di tale procedura di gara sarà resa pubblicità nel sito web dell’IIS ‘Luzzatti’:  www.iisluzzatti.edu.it  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Carla Massarenti             
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