Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
Del sito internet dell’istituzione scolastica
WWW.ICNELSONMANDELA.EDU.IT
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA
PSICOLOGO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI FAMIGLIE
E PERSONALE A.S. 2020/2021. AVVISO PUBBLICO PROT. 3411 DEL 12-11-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

VISTO
TENUTO CONTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO
VISTA
CONSIDERATA

VISTO

VISTE
VISTA
CONSIDERATO

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;
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
delle Note MI Prot. 23072 del 30/09/2020 e Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma
143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;
l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno
all’amministrazione;
la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. 7479 del 12-11-2020;
la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per fornire supporto psicologico a
studenti, famiglie 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 psico-fisico;
l’avviso pubblico prot. 7486 del 12-11-2020 per l’individuazione di un professionista psicologo per il
conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico a.s. 20202021;
e valutate le candidature pervenute;
la graduatoria formulata;
che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva:

Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

Russo Ruggero Daniele

52

2

Bordino Marco

50

3

Manzo Barbara

41

4

Boleo Morena

35

5

Bollini Dafhne

33

6

Sana Eleonora

20

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa,
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di
pubblicazione della graduatoria medesima.
Il Dirigente Scolastico
FABIOLA CONTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate

