LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - SAPC12000X
LICEO SCIENTIFICO - Via S. Pertini- 84098 PONTECAGNANO FAIANO – SAPC120011
Tel. 089/225424 - C.F. 80022120655

Agli ASPIRANTI INTERESSATI
tramite
ALBO ON LINE
Sito web – sez.ne AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DRFINITIVA per la SELEZIONE DI UN ESPERTO
PSICOLOGO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’assegnazione da parte del MIUR 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;
VISTO
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi;
TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
VISTO
dell’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;
VISTO
dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno
all’amministrazione;
CONSIDERATA
la finalità dell’attività di fornire supporto psicologico a studenti, docenti e personale ATA
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;
EMESSO
l’avviso di selezione per un esperto Psicologo, rivolto a personale interno dell’Istituto,
personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) e personale
esterno, con prot. n. 5939 in data 17/11/2020;
VERIFICATA
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso
l’istituzione scolastica.
PUBBLICATA
la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico in data 30/11/2020, avverso la quale
era possibile esperire ricorso entro i 15 giorni successivi;
PRESO ATTO
che, nei 15 giorni concessi, non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria;
CONSIDERATA

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione
scolastica, della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA degli aspiranti all’incarico di esperto
PSICOLOGO:

Pec:sapc12000x@pec.istruzione.it
Peo: sapc12000x@istruzione.it
Sito web: www.liceotassosalerno.edu.it
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COGNOME E NOME
CAPOBIANCO ELISABETTA
BARONE ANNALISA
BISOGNO CLELIA
SABATINO MATTEO
MAZZACCARO MIRELLA
LANGELLA NICOLETTA

PUNTEGGIO
33
25
23
18
13
0

ESCLUSI:
N.
COGNOME E NOME
1
SANSONE CONCETTA
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni ai fini della generale conoscenza.
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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