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DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA
AVVISO DI SELEZIONE PROT.N. 4983/U DEL 04/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

l’art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la Legge 107/2015;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

VISTO

VISTE

il P.T.O.F.;

VISTE
le delibere degli OO.CC.;
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per
supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto
emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica
agli alunni ed al personale;
VISTO
l’assegnazione di apposite risorse finanziarie con Nota prot. n. 23072 del 30
settembre 2020, destinate a supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione
del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;
VISTO
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;
TENUTO CONTO

della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020
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VISTO

dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge
13 Luglio 2015 n.107;

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale
esterno all’amministrazione;
VISTO
il Regolamento d’Istituto;
VISTO
il Programma annuale e.f. 2020;
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti
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 psicofisico;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si
intende eseguire;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura in oggetto (ex art. 36 del
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii.) ai sensi dell’art. 231 e 1 del DL n.
34/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopra richiamate si rende necessario
procedere all’individuazione di un esperto in psicopedagogia scolastica;
VISTO
l’avviso di selezione prot. n. 4983 del 04/12/2020;
VISTA
La nomina commissione prot. n. 5072 del 09/12/2020;
VISTO
il verbale prot. n. 5076 del 09/12/2020;
DECRETA
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria di individuazione di numero uno psicologo destinatario
dell’incarico di prestazione d’opera per l’attivazione del servizio di sportello per l’ascolto degli alunni e del personale
scolastico: anno scolastico 2020/2021,

GRADUATORIA PORVVISORIA
n.

CANDIDATO/A

PUNTEGGIO

1

CRISCI LUCIA

20

2

OLIVADESE GRAZIELLA

13

3

OLIVADESE GIOVANNA

12

Avverso tale graduatoria è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni e non oltre, dalla data odierna di
Decorso tale termine il provvedimento si renderà definitivo.

pubblicazione.

Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna sul sito web
istituzionale nella sezione Albo Pretorio on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Mingione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lvo n. 39/199

