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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 AGOSTO  2018 n. 129, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per il rioridino della disciplina vigente in materia di contratti 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 Regolamento interno per il reperimento di esperti deliberato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO   il bando per il reclutamento di esperto   per l’ incarico  di Psicologo Scolastico,  fino al   
15.03.2021, prot. n. 8457 del 14.12.2020; 

VALUTATE le richieste pervenute; 

VISTO          il Verbale  prot. n. 8851 del 29.12.2020  redatto dalla commissione giudicatrice   nominata     
con Prot. n. 8424 del 28.12.2020;  





DECRETA 

La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria Provvisoria per la selezione di n. 1 esperto 
psicologo. 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 MARIANO Monia 46,50 

2 MARSICANO Gilda 38,00 

3 BRAICO Maria Letizia Paola 34,50 

4 TIMPONE Rosaria 32,00 

5 LOPERGOLO Mirella 30,75 

6 MESSINA Sara 25,25 

7 DILEO Vincenza 25,00 

8 ROSANO Giuseppina 23,75 

9 VENEZIA Annalisa 20,25 

 

Avverso la suddetta graduatoria e ammesso ricorso a questa Amministrazione entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione del presente decreto.  Decorsi i termini sopra indicati, l’aggiudicazione provvisoria 
diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto sezione Amministrazione Trasparente – 
bandi di gara e contratti –ai fini della pubblicità e trasparenza. 
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