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Determina n.   109 DEL 08/04/2020

Conferimento Incarico Psicologi: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2019/2020” -
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli
Obiettivi  di  Servizio -  2007/2013 -  Piano di Azione Coesione per il  Miglioramento dei Servizi
Pubblici  Collettivi  al  Sud”,  PAC - POR FSE 2014-2020 -  Asse 3 -  Azione 10.1.1 -   Linea C
progetto 

Titolo progetto: ASCOLTIAMOCI

CLP  11020131011TC190091    CUP G19E19001090002

TUTTI A ISCOLA@ 2019/2020 - LINEA C 

DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per soli  titoli  per la figura di psicologo per
l’attivazione del progetto relativo alla  LINEA C di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” della Regione
Autonoma della Sardegna pubblicato da questo Istituto con  Determina 53 del 27.1.2020

VISTO Che sono state esperite,  in conformità alle procedure previste dall’Avviso, le procedure
relative  all’individuazione  dei  professionisti  di  cui  all’Avviso  Tutti  a  Iscol@  a.s.2019-2020
Obiettivo Specifico 10.1 , tramite avviso di selezione ad evidenza pubblica  ( prot. n°  867 del
28.1.2020) per soli titoli per la figura di  due psicologi;

VISTO il verbale della commissione che ha valutato i titoli dei candidati sulla base dei punteggi
indicati per le singole figure professionali nelle tabelle riportate nel suddetto Avviso;

VISTA la graduatoria provvisoria dei partecipanti pubblicata all’albo in data  febbraio 2020; 

PRESO ATTO che nei termini stabiliti non sono pervenuti reclami;

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 6 marzo 2020;

Determina

1. L’attribuzione di n. 2 incarichi di Psicologo alle dr.sse Francesca  Mallao e Laura Pais.  
2. Gli incarichi saranno attribuiti per un monte ore individuale di ore 180 di cui 18 per attività

funzionali;
3. Le attività oggetto dell’incarico consistono in :
 interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; 
 attività di counselling psicologico, educativo e familiare;
 azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; 
 azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative. 
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 Ciascun  professionista  dovrà  svolgere  anche  le  attività  funzionali  al  progetto  che  non
devono essere superiori al 10% delle ore totali svolte.

 L’attività potrà essere anche svolta a distanza secondo le modalità indicate dalla Nota n°
3656 del 2 aprile 2020 emanata dall’ Assessorato alla P.I. della Regione Autonoma della
Sardegna. 

4. Il  compenso  per  le  attività  professionali  oggetto  del  presente  Avviso  è  stabilito  in  €
10.080,00 (euro diecimilaottanta) per ciascuno dei due professionisti selezionati per n. 180
ore di prestazioni professionali di cui 18 ore per attività funzionali al Progetto. 

5. L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, ritenute e contributi.
6. Con le professioniste suindicate verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera

                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                               Prof. Vincenzo Graziano Scanu


		2020-04-10T16:02:33+0200
	SCANU VINCENZO GRAZIANO




