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All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Sito 

 

Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria definitiva - Esperto esterno Psicologo_ Supporto 

psicologico per gli alunni e personale _ Avviso pubblico, prot. n. 3487 del 25/11/2020  

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) 

del 23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

 

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria di 

1600 (Nota prot. 23072 del 30/09/2020) allo scopo di supportare le 

Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e 

psicologica agli alunni e al personale; 

 

CONSIDERATO CHE per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e 

specialistica professionalità disciplinata dalla normativa; 

 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio; 

 

VISTA   la circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 

TENUTO CONTO dell’emergenza Covid-19, delle forme di disagio e di malessere da essa 

derivanti;  

   

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n°1 esperto psicologo cui conferire un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attivazione di uno 

sportello psicologico a favore degli studenti e del personale scolastico;  

 

VISTO                            l’avviso pubblico di selezione di personale esterno per il conferimento 

di incarico del servizio di supporto psicologico per studenti e docenti, 

prot. n. 3487 del 25/11/2020; 

  

VISTE                                le istanze pervenute entro la data di scadenza; 
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VISTO                                  l’elenco pubblicato all’albo/sito della scuola prot.n. 3619 del 

07/12/2020;  

 

VISTA la determina di costituzione della commissione per la valutazione delle 

istanze, prot.n. 3944 del 16/12/2020; 

 

VISTO il verbale della commissione, prot.n. 3971 del 17/12/2020; 

 

VISTA  la determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 3972 

del 17/12/2020; 

 

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti non è pervenuto nessun reclamo;  

 

VISTA                            la rinuncia della prima in graduatoria, dott.ssa Lupica Capra Patricia, 

prot.n.  4016 del 21/12/2020; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva (allegato 1) Esperto esterno  

Avverso il presente decreto, avente carattere definito, si può proporre ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 

pubblicazione all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente di questa istituzione 

scolastica http://www.cdspedalieribronte.it/. 

                 La Dirigente Scolastica

           Grazia Emmanuele 
Documento firmato digitalmente 
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