ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALFIERI – GARIBALDI”
Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA
Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619
e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.gov.it
C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004

Costruttori di futuro

Foggia, 28 dicembre 2020

All’Albo
Ad Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva relativo all’Avviso di selezione per esperto esterno psicologo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTI
VISTO

VISTO
CONSIDERATA

TENUTO CONTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi stipulato in
data 9 ottobre 2020;
la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico un esperto esterno per il supporto
psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID-19;
che a questa istituzione scolastica sono stati assegnati euro 1.600,00, di cui alla nota
M.I. prot. DGRUF/23072 del 30/09/2020;
la propria determina prot. 6163 del 15.12.2020 di selezione di un esperto esterno per il
supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico legate
all’emergenza epidemiologica COVID-19;
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
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che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
il proprio avviso di selezione per l’individuazione di un esterno per il supporto psicologico prot. n. 6227 del 16.12.2020;
il proprio decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle candidature
per l’individuazione di un esterno per il supporto psicologico, prot. n. 6448 del
23.12.2020;
il verbale della suddetta commissione del 23.12.2020, assunto al prot. n. 6454 del
23.12.2020;
la graduatoria provvisoria del 23.12.2020, pubblicata con determina prot. n. 6455 del
23.12.20202;
che non sono stati presentati reclami avverso alla suddetta graduatoria;
DISPONE

la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva di un esperto per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID19. Avviso pubblico prot. n. 6227
del 16.12.2020.
Avverso a tale graduatoria è possibile esperire ricorso al competente T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
L’accesso agli atti è garantito secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
La graduatoria definitiva è affissa all’Albo dell’Istituto Comprensivo Statale “Alfieri – Garibaldi” di Foggia
e pubblicizzata sul sito web dell’istituto www.icalfierigaribaldi.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
dott. Sergio Russo

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Allegato – Graduatoria definitiva Selezione Esperto Esterno psicologo
Avviso pubblico prot. 6227 del 16.12.2020

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspirante
TURSO VALENTINA
SIMONE ANNA A.A.
RENZULLO ANGELA
SCILLITANI ANTONELLA
PASQUA MARIALIBERA
FALCO MARIA
MANFREDI MARIA R.
GNEO VALENTINA
ROMANO GIOVANNA

Titoli
culturali
12
8
10
12
8
8
7
1
6

Titoli
professionali
20
20
5
6
8
15
2
6
2

Traccia
programmatica
35
25
30
28
28
13
25
10
5
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Curriculum
20
20
12
10
10
16
8
8
8

Punteggio
Totale
87
73
57
56
54
52
42
25
21

