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Protocollo n. 8872/2018 del 30/11/2018

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA, TRA CUI
ANCHE PERSONE CON DISABILITA (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITA DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI

COUNSELLING, ATTIVITA INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI
OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

Avviso Tutti a Iscol@
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, 

della figura professionale di Psicologo – LINEA C
CLP 11020131011TC180149 – CUP J33I18000200002 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: pubblicazione avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura
professionale di n. 1 psicologo nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@” – aa.ss. 2018/2019 –

2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI

− il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "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";

− Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione”;

− D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

− la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e

ss.mm.ii. con il quale e stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019

– 2019/2020”;

− la  proposta  progettuale  “#Tuttinclusi”  a  valere  sulla  Linea  C  dell’Avviso,  presentata  da  questa

istituzione scolastica, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, del valore di € 28.800,00 per

ciascun anno scolastico di riferimento; 

− la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 11151/634 del 03/10/2018,
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con cui e stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea C dell’Avviso, da cui

risulta che questa Autonomia scolastica e beneficiaria del finanziamento per il progetto “#Tuttinclusi”;

− la nota del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 14486 del 16/11/2018 con la quale si

informa  questa  istituzione  scolastica  dell’effettiva  possibilità  di  procedere  all’avvio  del  progetto

“#Tuttinclusi” per la Linea C;

DETERMINA

1. Di avviare la procedura di selezione a evidenza pubblica di n. 1 Psicologo a cui conferire l’incarico,

mediante stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale, per la realizzazione del progetto
“#Tuttinclusi” nell’a.s. 2018/2019; 

2. Le tipologie di attività che il  professionista e tenuto a svolgere sono quelle previste nel progetto
presentato dall’Autonomia Scolastica e approvato dal Servizio Istruzione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna e riguardano: 
    a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;  
    b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
    c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare;
    d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; 
    e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;
    f) attività di mediazione interculturale.

3. I  requisiti  e le competenze richieste sono individuati  in  base alle indicazioni  riportate dall’Avviso

pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” approvato con determinazione del
Direttore del Servizio Politiche Scolastiche della RAS prot. 7033/420 del 06/07/2018; 

4. Il  compenso previsto  per  le  attività professionali  oggetto  dell’avviso  e stabilito  in  €  50,00  (euro

cinquanta/00) per le attività di sostegno ed € 25,00 (euro venticinque/00) per le ore funzionali per la
figura  professionale  di  psicologo,  per  un  totale  complessivo  di  €  17.100,00  (euro
diciassettemilacento/00). L’importo indicato e onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali
e di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio); 

5. La  selezione  dei  candidati  sarà effettuata  da  apposita  commissione  nominata  dal  Dirigente
Scolastico;

6. È nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art.5 della L.241/1990 il Dirigente Scolastico Dott. Ignazio Todde. 

Villasor, 30/11/2018

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ignazio Todde
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