
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 

DECRETA 
 

 
di attribuire alla dott.ssa Laura Bottini l'incarico di Esperto Psicologo per le attività dello              
“Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica per le problematiche emergenti in periodo di             
pandemia da SARS-COVID 19”. La Dott.ssa Laura Bottini è incaricata in conformità a             
quanto disciplinato nel Bando di selezione di cui al prot.n^ 4004/2020 del 09/12/2020. 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Antonio Zito  

  Documento elettronico originale firmato digitalmente e  

conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale           
Ordine degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle         
Istituzioni Scolastiche”;  

Visto  il Regolamento del Consiglio D'Istituto dell’IIS “Inveruno” recante disciplina         
per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7,           
comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di              
prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma        
dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44 

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il           
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per         
l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al          
protocollo 1746 del 26/10/2020;  

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per            
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per          
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi          
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere           
psico-fisico 

Visto il Bando pubblico di selezione di n^ 01 esperto psicologo per lo “Sportello             
di Ascolto e di Consulenza Psicologica” per le problematiche emergenti in           
periodo di pandemia da SARS – COVID 19 – prot.n^ 4004/2020 del            
09/12/2020 

Considerata La circolare di convocazione n^99/2020 del 21/12/2020 della        
“Commissione per la Valutazione dei Titoli 

Visto il verbale della seduta della commissione di valutazione dei titoli di cui Prot.             
9/2021 del 07/01/2021  
 

Vista  la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web dell’IIS “Inveruno” il il           
18/01/2021 e recante prot.180/2021 del 18/1/2021 
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