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Amministrazione trasparente
All’Albo
Al sito web
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria PERSONALE ESPERTO PSICOLOGO
ESTERNO DA IMPIEGARE nello sportello di ascolto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche
a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;
VISTE le note M.I. prot. n. 907 e prot. n. 18993 del 24/08/2021 relative all’assegnazione Risorse
ex art. 58 D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 c.d. Decreto sostegnibis;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nonché gli
incarichi esperti e personale scolastico;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.5359 del 06/10/2021 per la selezione mediante procedura
ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad
esperti esterni servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche - A.S. 2021/2022.
VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dal superiore Avviso Pubblico, corredate dei
Curricola degli esperti.

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria PERSONALE ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO
DA IMPIEGARE nello sportello di ascolto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche a.s.
2021/2022. Allegato n.1
La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo della scuola e sul suo sito WEB, all'indirizzo
www.scuolaicesseneto.edu.it.
Avverso dette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla data
odierna. Trascorso tale termine, in assenza di eventuali reclami, la graduatoria sarà considerata
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico

Profssa. Brigida Lombardi
(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa
ai sensi del comma 2, art.3D.Lgs.39/93)

Allegato n. 1
Graduatoria provvisoria Esperto esterno supporto psicologico nelle scuole – A.S. 2021/2022
N.

Cognome e nome

1
2
3

Bordenca Ilaria
Virone Angela
Pancucci
Riccardo

Titoli formativi e
scientifici
7
11
9

Titoli professionali

Totale punti

23,5
14,5
1,5

30,5
25,5
10,5

Il Dirigente Scolastico

Profssa. Brigida Lombardi
(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa
ai sensi del comma 2, art.3D.Lgs.39/93)

