
 

 

Prot.4767/I1           Torino, 06/11/2020 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO 

La Dirigente Scolastica 

Visto il  DPR 275 del 8/3/99, in particolare l’art. 9 c. 1; 

Visto il DI 44/2001, in particolare l’art. 40;  

Visto il D. Lgs. 129/2018 relativamente alla possibilità di stipulare contratti con esperti esterni; 

Preso in esame il PTOF aggiornato relativo al triennio 2019-2022 ed il progetto di sportello d’ascolto 

psicologico ivi previsto; 

Considerata la proposta inviata dalla Dott.ssa Gero per la ripresa dello sportello d’ascolto previsto nell’a.s. 

2019-2020 e sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e del lock down verificatosi nei mesi da marzo a giugno; 

Verificata l’effettiva necessità del servizio data la prosecuzione del periodo di emergenza e la segnalazione 

informale, da parte di numerosi docenti, di studenti e famiglie in situazione di disagio; 

Valutata l’urgenza di riprendere il servizio secondo le tempistiche consuete e conosciute, 4 ore settimanali il 

martedì  pur con le misure previste dal DPCM del 3 novembre e, in generale, dal perdurare del rischio di 

contagio, ovvero con colloqui a distanza;  

Tenuto conto del buon lavoro svolto dalla Dott.ssa Gero negli anni precedenti e della fiducia di cui gode da 

parte dell’utenza (il ricorso al servizio è in aumento e si è esteso agli studenti del corso serale); 

Ritenuto disfunzionale il cambiamento dell’esperto sia per la delicatezza del suo intervento, sia per la 

diffidenza che accompagnerebbe una nuova figura; 

Considerato il costo orario della prestazione che rispetta il tariffario del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

collocandosi intorno al minimo previsto;  

Determina 

di stipulare con la Dott.ssa Gero un contratto che estenda all’anno scolastico in corso il servizio offerto nel 

precedente anno, interrotto e di fatto mai ripreso;  

di mantenere l’impianto contrattuale dell’anno precedente rilevando però che la prestazione dovrà essere svolta 

a distanza finché permangono le condizioni di emergenza per il contenimento del contagio; 

di prevedere che la scuola metta a disposizione locale e attrezzature per il contatto con gli utenti salvo che la 

Dott.ssa Gero preferisca avvalersi di mezzi propri. 
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