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 OGGETTO: DETERMINA INTEGRAZIONE CONTRATTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6/08/2020;  
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;  
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;  
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative 
statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020);  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n.107";  
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  
VISTI IL PTOF d’Istituto e il P.A. 2021;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019;  
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di esperti psicologi prot. 6964 del 27/11/2020;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 7/12/2020;  
VISTO l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato all’albo pretorio on line in data 9/12/2020 prot. 7374; 
VISTA la determina di costituzione della Commissione di valutazione, prot. 7397 del 10/12/2020;  
LETTO il verbale della seduta dell’11/12/2020 della suddetta Commissione, acquisito agli atti in pari data con 
prot. 7466;  
VISTA la determina di approvazione della graduatoria provvisoria, prot. 7467 dell’11/12/2020;  
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;  
VISTA la determina prot. n. 7723 del 21/12/2020 di approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti 
al conferimento dell’incarico di psicologo;  
VISTO il Contratto prot. n. 7854 del 28/12/2020 stipulato con la Dott.ssa Manuela Bongiorno;  
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CONSIDERATO che il Contratto prevede la possibilità di una modifica e/o integrazione delle clausole 
contrattuali relative alla quantificazione dell’impegno orario complessivo ed alla determinazione del 
compenso rispettivamente per ulteriori 80 ore ed € 3.200,00;  
LETTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 171 del 04/02/2021 che prevede che le Istituzioni che hanno 
completato il monitoraggio possono procedere con la prosecuzione del servizio per il periodo gennaio/giugno 
2021, così come già previsto nella Nota integrativa al Programma Annuale;  
CONSIDERATO che questa Istituzione ha completato il monitoraggio, come risulta dall’elenco allegato alla 
richiamata Nota prot. 171 del 04/02/2021  
 

DETERMINA 
 
Art. 1) Integrare il Contratto prot. n. 7854 del 28/12/2020 stipulato con la Dott.ssa Manuela Bongiorno nata 
a Messina il 12/10/1979 C. F. BNGMNL79R52F158O, con una modifica delle seguenti clausole contrattuali:  

1. Previsione di un ulteriore impegno orario complessivo pari a 80 ore di attività da svolgersi entro il 
30/06/2021;  

2. Previsione dell’integrazione del compenso spettante pari ad ulteriori € 3.200,00 
(tremiladuecento/00), in ragione di € 40,00 per ogni ora di attività effettivamente svolta.  

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro il 
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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