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AGEROLA -  NA 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

Sito web dell’Istituto  

Agli atti  

All’Ufficio Segreteria dell’Ordine Psicologi della Campania 
 segreteria@ordpsicamp.it   

segreteria@psypec.it  

deontologica@ordpsicamp.it  
   

  

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico di indizione procedura di selezione 

aperta per l’individuazione di uno psicologo (interno o in subordine esterno) per il supporto psicologico al 

personale scolastico, agli studenti e alle famiglie della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 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, con cui stipulare 

contratto di prestazione d’opera per il servizio di assistenza psicologica rivolto al personale della scuola, agli 

studenti e alle famiglie.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che con proprio atto prot. n.0002726/VII.8 del 24/11/2020 veniva emanato l’Avviso pubblico di 

indizione procedura di selezione aperta per l’individuazione di uno psicologo (interno o in subordine esterno) 

per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie della scuola per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 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, con cui stipulare contratto di prestazione d’opera per il servizio di assistenza psicologica rivolto al 

personale della scuola, agli studenti e alle famiglie;  

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; PRESO ATTO che, 

il bando oggetto del presente decreto è stato emanato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 

165/2001, ma prima delle opportune e necessarie precisazioni ministeriali in relazione alla necessità di tener 

in particolare considerazione le specificità dell’incarico da assegnare; 

CONSIDERATO che le indicazioni ministeriali raccomandano “L'individuazione del professionista psicologo 

avverrà tramite apposito Bando pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 
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Ciascuna istituzione scolastica deve effettuare una valutazione di opportunità, caso per caso, affinché non si 

verifichino conflitti di interesse e/o relazionali con colleghi, studenti e famiglie, tenuto conto altresì 

dell'autonomia professionale richiesta ai docenti nell'espletamento delle loro attività (art. 26, CCNL 2006-

2009 - Comparto scuola). 

È da considerare inoltre che il "Codice Deontologico degli psicologi italiani, adottato ai sensi dell'art. 28, 

comma 6, lettera c) della Legge n. 56/89" (reperibile al seguente LINK https://www.psy.it/codice-

deontologico-degli-psicologi-italiani ), prevede espressamente che "Lo psicologo accetta unicamente 

condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale [...]" (art. 6).”; 

TENUTO CONTO della necessità quindi di emanare un bando che recepisca le raccomandazioni ministeriali, 

previa l’adozione di un provvedimento di autotutela che rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 

appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la 

procedura di selezione, nello specifico l’individuazione di uno psicologo (interno o in subordine esterno);  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione dell’avviso 
perché non rispettosa delle norme in vigore;  
 

DECRETA  

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 0002726/VII.8 del 24/11/2020 
e di tutti gli atti conseguenti;  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Amministrazione Trasparente - 

Sito web dell’Istituto ed agli atti.  

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                      Michele Manzi    
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