ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1”

VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 67 –C.F. 90033290611
E-MAIL: – - WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT

ATTI
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web Albo on line

Decreto Pubblicazione Graduatoria provvisoria per individuazione n.1 Psicologo scolastico a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica - per il periodo
settembre/dicembre 2020 -, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale,
al fine di attivare iservizi disupporto psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate
nell’ambito della propria autonomia;
VISTA la necessità di fornire 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 psico-fisico;
VISTO il Protocollo d’Intesa AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi (CNOP) “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di covid19 del 06/08/2020;
VISTO L’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto esterno psicologo per servizi di assistenza alunni e
personale a.s. 2020/21 prot. n. 9890 del 23/11/2020 pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica
PRESO ATTO che entro la data di scadenza prevista dall’Avviso sono pervenute n. 3 candidature;
PRESO ATTO del verbale prot. 10325 del 06/12/2020 acquisito agli atti stilato dalla commissione nominata ad hoc per la
valutazione delle istanze pervenute;
DECRETA
1) La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo per servizi di assistenza
alunni e personale a.s. 2020/21.
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2) La graduatoria provvisoria :

posizione

Nome

Cognome

punteggio

1

Elisabetta

Di Gionannatonio

32

2

Angela

Vigliotta

19

3

Valentina

Ciccarelli

15

3) Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro sette giorni dalla sua pubblicazione, in deroga a quanto
previsto dal comma 7, art. 14 del DPR 08/03/1999 n.275 e successive modificazioni, per motivi di urgenza. Pertanto, a decorrere
dal VII giorno della sua pubblicazione, la graduatoria è da intendersi definitiva;
4) Il presente atto è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993
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