Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO on line sez. BANDI
Al sito web
Agli ATTI

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL
CONFERIMENTO INCARICO DI UN ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO SCOLASTICO AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
INTELLETUALECod cig.Z8E2F57743
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999
VISTO gli arti. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di
collaborazioni esterne
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza per la
definizione dei compensi
VISTO il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”
VISTA la nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa dei
fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzata
all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni
scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio o malessere psicofisico
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020
VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna Istituzione
scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per
l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di uno psicologo da parte di questa Istituzione Scolastica
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VISTA la Determina del Dirigente n.115 prot 5423 del 20/11/2020;
VISTA la nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per il Reclutamento di
Esperto Esterno con incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale, finalizzato all’individuazione
di uno psicologo Prot. n. 5625 del 07/12/2020;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei curricula per l’individuazione di un Esperto

Esterno con incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale, finalizzato all’individuazione
di uno psicologo, Prot. n.5639 del 07/12/2020;
VISTO il Decreto prot. n.5646 del 09/12/2020 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il
reclutamento di esperto esterno con incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale
finalizzato all’individuazione di uno psicologo;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei curricula per l’individuazione di un Esperto
Esterno con incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale, finalizzato all’individuazione
di uno psicologo, Prot. n.5761 del 18/12/2020;
DECRETA
l’approvazione della graduatoria definitiva, come da tabella, in riferimento al Bando di Selezione pubblica,
Prot. n. 5446 del 23/11/2020, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto d’opera
professionale intellettuale occasionale, da conferire a uno psicologo esperto esterno, per la realizzazione del
progetto “Servizio di Supporto Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”, mediante pubblicazione sul sito
web dell’Istituto Scolastico www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it .
GRADUATORIA DEFINITIVA
Esperto Esterno Psicologo
Candidato
(Cognome - Nome)

LANZARA ANNA
CAPOBIANCO ELISABETTA
SABATINO MATTEO
IRNO MARIA
ALFANO VALENTINA
SENATORE IDA
SCARANO VERONICA
MAZZACCARO MIRELLA
PAGANO PAOLA
SALVATO ASSUNTA

Punteggio Totale
41
34
25
22
17
16
16
13
12
10

La DIRIGENTE
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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