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                               All’Albo 

Al Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione prot.n. 5623 del 16/11/2020 - Decreto di approvazione della graduatoria di 

merito  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlvo n. 50/2016, come aggiornato e modificato dal Dlvo n. 56/2017 

VISTO il DPR n. 275/1999  

VISTO il DM n. 129/2018 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture per gli acquisti  

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 355 dell’11 giugno 2020) 

VISTA la Nota Ministero Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020, avente ad oggetto Trasmissione del  

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del  

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, che assegna all’Istituzione Scolastica un finanziamento  

pari ad Euro 1.600,00 (mille seicento/00), a valere sul Programma Annuale e. f. 2020, nonché l’assegnazione  

di un’ulteriore risorsa per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un  

totale di Euro 3.200,00 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne)   

VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020, con cui è stata assegnata ad ogni Istituzione Scolastica, per il 

periodo settembre/dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad Euro 1.600,00 per attivare un servizio di supporto 

psicologico 

CONSIDERATO utile nel contesto emergenziale in atto, venutosi a creare a seguito della pandemia COVID-19, attivare 

un servizio di supporto psicologico a favore di alunni, personale scolastico, genitori 

CONSIDERATO che, non essendo in servizio nell’Istituzione Scolastica personale con competenze specifiche per la 

realizzazione del suddetto intervento formativo, si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto 

psicologo a cui conferire un incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale 

RITENUTO di dover attivare l’iniziativa per accrescere ulteriormente il benessere a scuola, con la creazione di uno 

spazio di confronto e dialogo, di ascolto attento e competente, in grado di rispondere ai bisogni di docenti e genitori, che 

affrontano comportamenti-problema, affinché non si sentano soli e diventino capaci di attivare risorse per trovare 

soluzioni autonome ed efficaci 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione prot.n. 5623 del 16/11/2020   

ACQUISITE le candidature pervenute 

COSTITUITA con Decreto prot. n. 5950 del 25/11/2020 apposita Commissione per la valutazione delle candidature, al 

fine di assicurare trasparenza ed obiettività nella procedura di selezione 

ESAMINATE le candidature pervenute 

DECRETA 

È approvata la seguente graduatoria di merito: 

1^ Marceddu Ivana 

Le altre candidature sono state escluse per mancanza di uno o più requisiti di ammissione o per documentazione 

incompleta. La pubblicazione del presente Decreto vale come notifica agli interessati. Avverso la presente graduatoria è 

ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 05 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale 

termine, in mancanza di reclami, la graduatoria diverrà automaticamente definitiva. Il candidato primo classificato sarà 

contattato dal DSGA per la presentazione dei documenti di rito.  
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