UNIONE EUROPEA

Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) C.M. pais034005- C.F. 97308540828
tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

All’albo

OGGETTO: Individuazione psicologo scolastico. “Progetto Help 2021”. Avviso prot. n. 2602 del 02/03/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il programma annuale dell’e.f. 2021 nel quale è iscritta la somma di € 3.200,00 per la realizzazione
del “Progetto Help” che prevede l’apporto di n. 1 psicologo scolastico;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto;
VISTO l’avviso di reclutamento di n. 1 psicologo scolastico prot. n. 2602 del 02/03/2021;
VERIFICATO che entro il termine fissato nell’Avviso al 19/03/2021 è pervenuta solo una domanda di
partecipazione da parte della d.ssa Patti Francesca nata a Partinico l’11/01/1979;
CONSIDERATO che l’interessata è in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e, altresì, che la stessa ha già
prestato servizio nell’istituto nell’ambito del progetto Help nell’anno 2020;
VALUTATI i titoli culturali e professionali presentati ed il progetto presentato dall’interessata relativo alle
modalità di svolgimento delle attività;
DETERMINA
Alla d.ssa Patti Francesca nata a Partinico l’11/01/1979 è attribuito il seguente punteggio:
Titoli

Progetto

Totale punti

41
30
71
La d.ssa Patti Francesca è individuata quale esperta psicologa alla quale affidare il supporto psicologico,
sia individuale che di gruppo, nell’ambito del “Progetto Help2021” a studenti e personale della scuola 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’attività comporterà un impegno di n. 80 ore da retribuire con il compenso orario
lordo Stato di € 40,00 per complessivi € 3.200,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dal TAR e/o al Presidente della Repubblica entro i
termini previsti dalle normative vigenti
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Adamo
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

