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All’albo web 

 
Oggetto: AVVISO pubblico per la selezione di un esperto psicologo per la realizzazione del 

servizio di supporto psicologico – Pubblicazione graduatoria provvisoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 - “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 
e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-
agosto 2021.”; 

VISTA La nota DGRUF 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa 
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione 
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.44 del 18 dicembre 2019; 

VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto Con-tatto 4.0 siglata 
dall’Istituto Comprensivo di Ardenno con le associazioni Genitori in Rete, 
Amici del bambino e Acli Morbegno  

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
servizio di supporto psicologico; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 
2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

CONSIDERATO l’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF con prot. 1729  
del 22 ottobre 2020 - “Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” ; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per 
l’approvvigionamento di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 21 del 29 aprile 2019 recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 
2001 e ai sensi del D.I. n. 129 del 2018; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 3369 del 02.12.2020 che autorizza 
l’avvio di una procedura finalizzata all’individuazione, mediante avviso 
pubblico, di un esperto al quale conferire un incarico di prestazione d’opera 
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per la realizzazione del servizio di supporto psicologico; 

VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di esperto psicologico, prot. n. 3370 
in data 2 dicembre 2020; 

VISTO la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 3475 in data 10 dicembre 
2020; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 10 dicembre 2020; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per l’avviso pubblico per la selezione di 

esperto psicologico: 

Posizione Nominativo Punti proposta 
progettuale 

Punti titoli ed 
esperienze 

professionali 

Tutale punti 

1 Berti Laura 60 4 64 

2 Maroli Ermida 40 4 44 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line del sito web istituzionale della scuola 

www.icardenno.edu.it  

Decorso infruttuosamente tale termine la graduatoria si intende definitiva. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Tiziana Carli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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