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Oggetto: affidamento incarico di implementazione supporto psicologico alla comunità 

scolastica nell’attuale emergenza pandemica 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione di dotarsi di un servizio psicologico diretto ad 

affrontare il disagio della comunità scolastica indotto dalla emergenza epidemiologica in atto e il 

finanziamento relativo di cui alla nota prot. n°23072 del 30.09.2020 

CONSIDERATO che l’IIS Beretta riceve da anni attività formative e servizi di consulenza 

psicologica, psicopedagogica ed educativi diretti a studenti, docenti e genitori erogati nell’ambito del 

Piano di Zona della Valle Trompia 2018-2020 dalla società Civitas, interamente partecipata dalla 

Comunità Montana di Valle Trompia e dai comuni, con risultati positivi e con ricadute soddisfacenti 

sul benessere dell’ambiente di apprendimento e del clima organizzativo 

DATO che il lungo periodo di didattica a distanza e di ridotta o assente attività in presenza ha creato 

e sta creando numerose difficoltà e disagi tra gli studenti, i genitori e i docenti, manifestandosi in 

atteggiamenti di stanchezza, di rifiuto, di strumentalità e di crescente rischio di aumento dello stress 

lavoro correlato 

CONSIDERATO che vi è un diffuso bisogno avvertito da tutte le componenti della comunità 

scolastica di potenziare i servizi psicologici, psicopedagogici ed educativi già erogati nei tre plessi 

dalla società Civitas, aumentando gli incontri di formazione, le occasioni di incontro individuale o 

in piccoli gruppi, le attività di sportello, le attività progettuali con il coinvolgimento di studenti e 

docenti 

VISTI le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3, 43 e 44 del D.I. 129/2018;  

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto recante “Criteri e limiti per lo svolgimento delle 

attività negoziali” approvato con delibera n°20 del 12 marzo 2019; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°15 il 18 

dicembre 2019 con delibera n°15;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta»;   

DATO che è opportuno sviluppare il rapporto in essere con Civitas per garantire la massima qualità 

del servizio, anche in considerazione del fatto che la familiarità e l’apprezzamento da parte della 

comunità scolastica nei confronti degli operatori psicologici già attivi e a conoscenza del contesto e 

del background facilita moltissimo l’attuazione piena del progetto e soprattutto una immediata 

operatività, nel rispetto delle indicazioni della nota MIUR prot. n°23072 del 30/09/2020 

 





 

VISTA la proposta di implementazione del servizio prot. n°8288 del 3 dicembre 2020 presentata da 

Civitas 

ACQUISITI i curriculum vitae degli operatori di Civitas che condurranno il progetto e che risultano 

conformi ai requisiti professionali richiesti nei documenti ministeriali 

 

DETERMINA 
 

1. di dare incarico a Civitas S.r.l. Società a capitale pubblico della Comunità Montana e 

Comuni della Valle Trompia, sita in Via G. Matteotti, 299    Gardone V.T. (BS), P.I.V.A. 

02710760980, legalmente rappresentata da Maria Caccagni nata a Brescia (BS) il 

11.09.1953 C.F. CCCMRA53P51B157B per l’attuazione delle seguenti attività a 

carattere psicologico che costituiscono sviluppo ed integrazioni mirati del rapporto già 

esistente nell’ambito del Piano di Zona della Valle Trompia 2018-20: 

 

• attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico (docenti e Ata), ai 

genitori e agli studenti per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-

19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico e l’insuccesso 

formativo; 

• servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio; 

• monitoraggio e rilevazione delle principali cause di disagio e sofferenza psicologica 

avvertite dalle diverse componenti scolastica 

• progettualità che attivino docenti e studenti nella costruzione di un ambiente di 

apprendimento coeso e solidale, con forme di tutoraggio educativo e di peer 

education 

 

2. Le attività di cui sopra verranno svolte attraverso l’erogazione di n° 50 ore di intervento 

secondo calendario da concordare per un importo massimo di € 1400,00 da erogare a 

seguito di rendicontazione delle azioni effettivamente svolte. 

3. Che il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

vigente normativa sulla trasparenza. 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 


