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OGGETTO: Avviso selezione professionista ai fini dell’attivazione di uno sportello di
supporto psicologico a.s. 2021/2022.
Pubblicazione graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento
di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
VISTA
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
VISTO
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
VISTO
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
VISTO
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei 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 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
il Regolamento d’Istituto prot. 5467 del 03/07/2019, che disciplina le
VISTO
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
VISTA
amministrativo»;
VISTO
il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 40 del 26.01.2021;
VISTO
il PTOF regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
CONSIDERATA la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per
fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie
degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza
sanitaria da COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto
psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico tra gli studenti;
VISTO

VISTO

l’avviso prot. n. 12122 del 24.11.2021 relativo alla selezione di un professionista psicologo
al quale conferire l’incarico di cui sopra;

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;

VISTO

il verbale della Commissione costituita con atto del D.S., prot. n. 12729 del
06.12.2021, allo scopo di procedere all’esame e alla valutazione delle candidature
presentate;
VISTA
la graduatoria provvisoria, prot. n. 12790 del 07.12.2021;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine previsto,
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di un professionista
psicologo cui affidare l’incarico di fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti
e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19
e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti:

N.ORD.

1.

2.

3.

CANDIDATO

DE LA VILLE
SURJLLON
NOEMI
MIRABILIO
DANIELA
ALOIA
FEDERICA

REQUISITI TITOLO
ACCESSO
DI
STUDIO

TITOLI
POST
LAUREA

TITOLI
PUNTEGGIO
PROFESSIONALI
TOTALE

SI

PP. 15

PP. 2

PP. 15

PP. 32

SI

PP. 12

PP. 2

PP. 11

PP. 25

SI

PP. 15

PP. 4

PP. 3

PP. 22

Avverso la predetta graduatoria definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra DI GREGORIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

