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Alla sezione Amministrazione Trasparente 

   All’Albo on.line 

 

Oggetto: Decreto del Dirigente Scolastico – pubblicazione graduatoria bando “lo psicologico a scuola” a.s. 

2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche 

VISTO il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 relativo al "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” ; 

VISTO la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 individuali ad esperti di 

comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,oggetto e 

compenso della collaborazione, per esigenze cui non si può far fronte con personale in 

servizio; 

VISTO il PTOF di questo Istituto Comprensivo; 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria in atto che rende necessario un supporto psicologico 

per le famiglie; 

VISTA La nota n. 11658 del 14.05.2021 con la quale veniva comunicata l’assegnazione delle 

risorse finanziate ex art. 31, comma 6, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 finalizzate 

nell’ambito della Fase 3, tra le altre cose, all’attivazione di sportelli di supporto psicologico; 

VISTA  La nota n. 18993 del 24/08/2021 con la quale veniva comunicata l’assegnazione delle 

risorse ex art.58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della L. 

23 luglio 2021 finalizzate, tra le altre cose, all’assistenza psicologica; 

VISTA La propria determina prot. n. 7195 del 5/10/2021; 

VISTO Il bando prot. n. 7202 del 5/10/2021 per la selezione di personale interno per il quale non 

è stata presentata alcuna istanza di partecipazione; 

VISTO Il verbale prot. n 7424 del 12/10/2021 che attesta l’assenza di istanze interne presentate,e 

quindi l’impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno; 

VISTO Il quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione  “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 

individuali” secondo il quale in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 

mediante personale interno debba procedersi, ove possibile mediante c.d Collaborazione 

Plurima 

VISTA La propria determina prot. n. 7438 con cui si da’ avviso al reperimento di esperti attraverso 

l’istituto della collaborazione plurima; 

VISTO Avviso di selezione in regime di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL 2006-2009 di n. 1 

esperto Psicologo per la realizzazione del progetto” Lo Psicologo a scuola” prot. 7445 del 
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13/10/2021; 

VISTO Il verbale prot.  7946/2021 che attesta le istanze prodotte 

VISTA La necessità di reperire un esperto psicologo per l’attuazione del progetto “Lo Psicologo a 

scuola” 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante del provvedimento. 

 

Art.2 

 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

 

RUSSO GIORGIA 50,75 

DONADIO ALESSANDRO Escluso per mancanza di requisiti 

 

 

 

Art. 3  

 

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è 

la dott.ssa Alessandra Di Giovanni, DS dell’IC Antonini di Verbania.  

  

AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA E’ AMMESSO RICORSO ENTRO 5GIORNI. TRASCORSI I 5  GIORNI LA 

GRADUATORIA SI INTENDE DEFINITIVA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Di Giovanni 
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti  

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005,  

n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) 
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