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   Prot. vedi segnatura                                                                             Sant’Elia Fiumerapido,  vedi segnatura 

 

 

DECRETO DI AVVIO PROCEDURA   RECLUTAMENTO 

CONSULENTE SCOLASTICO PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del 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."; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D.P.R.8 marzo 1999, n.275; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto       il PTOF; 

Vista  la nota del M.P.I. prot. n.23072 del 30.9.2020 relativa al finanziamento per assistenza medico-

psicologica assegnato alla scuola; 

Visto         il protocollo di Intesa per “Supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” stipulato tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio nazionale Ordine Psicologi siglato il 9.10.2020; 

Vista  la nota del M.P.I. prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

Visto il Progetto  predisposto dalla Scuola, denominato “Intervento nella scuola sugli effetti psicologici del 

Covid19 ed Orientamento scolastico”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di consulente scolastico per il supporto 

psicologico e la realizzazione del progetto in premessa; 

Atteso   che, stante la normativa vigente, il personale esperto da coinvolgere deve essere reclutato 

prioritariamente tra il personale dipendente interno all’istituzione scolastica e successivamente tra esperti 

esterni;  

 

D I S P O N E 
 
L’avvio del progetto della procedura di reclutamento del personale esperto, prioritariamente interno all’Istituzione 

scolastica, dipendente di altre istituzioni scolastiche e successivamente esterno, con funzione di Consulente scolastico per 

il supporto psicologico da utilizzare per la realizzazione “ Intervento nella scuola sugli effetti psicologici del Covid19 ed 

Orientamento scolastico” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Pellegrini) 
Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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