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Prot. n. 4651/04-08

Mirabella Eclano, 25/10/2021
Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA relativamente
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PSICOLOGO” - prot. n. 3973/04-08 del 28/09/2021
Supporto psicologico a docenti e studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO per l’E.F. 2021 l' Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e
servizi, prot. n. 18993 del 24 agosto 2021;
VISTO il D.M. n. 265 del 16/08/2021 “Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse
da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per
finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19” con cui il Ministero
dell’Istruzione ha assegnato euro 28.558,96 a questa istituzione;
VISTA la nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni
operative per le istituzioni scolastiche”;
VISTO che la suddetta nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021 alla lettera a) prevede l’“acquisto di servizi
professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e
smaltimento di rifiuti;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve individuare due figure professionali Psicologo a cui affidare
l’attività di supporto psicologico a studenti/docenti e non/genitori;
CONSIDERATO che nella Istituzione scolastica non figurano in servizio dottori Psicologi;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 13.09.2021;
VISTA l’informazione preventiva alle rappresentanze sindacali ai sensi dell’art 22 comma 9 lettera b2) del CCNL
scuola 2016-2018, e il confronto ai sensi dell’art 22 comma 8 lettera b1), al fine di discutere i criteri di
individuazione del personale che avrà titolo per partecipare al progetto;
VISTO l’“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PSICOLOGO”, prot. n. 3973/04-08 del 28/09/2021 per la
individuazione di dottore Piscologo per l’attività di supporto psicologico a docenti e studenti;
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CONSIDERATA la contrattazione integrativa di Istituto ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera c3) del CCNL scuola
2016-2018, inerente i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, e dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari
destinate alla remunerazione del personale;
VISTA l’informazione preventiva alle rappresentanze sindacali ai sensi dell’art 22 comma 9 lettera b2)del CCNL
scuola 2016-2018, e il confronto ai sensi dell’art 22 comma 8 lettera b1), al fine di discutere i criteri di
individuazione del personale che avrà titolo per partecipare al progetto;
VISTO il verbale del 20/10/2021 della Commissione di Valutazione;
DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente:
GRADUATORIA DEFINITIVA PSICOLOGO
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio

1

Biancofiore Gabriella

48

2

Pastore Graziella

47

3

Carpineto Marco

46

4

Russo Giuseppina

27

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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