IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

gli art. 43 e 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE per il riordino 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 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”;

VISTO

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTA

la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il
periodo settembre – dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00
destinati all’assistenza psicologica e medica e preannunciata la successiva
assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 per garantire la prosecuzione del servizio
nell’esercizio finanziario successivo;
CONSIDERATO che per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa
alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto,
con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d.“Decreto sostegni”), assegnando risorse
volte a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza
epidemiologica;
CONSIDERATO

che il predetto incremento, è finalizzato dall’ art. 31, comma 1, lettera b) in :
“specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o
pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al
personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTA

la Nota prot.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;

VISTA

la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine digarantire
il un adeguato supporto psicologico agli studenti e al personale per rispondere ai
traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;

VISTO

il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura
del Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale,
pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020;

VISTO

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19,
sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 14 agosto 2021;

CONSIDERATO che nel programma Annuale 2021, approvato con delibera n. 26 del 22/01/2021,
esiste la copertura finanziaria per il progetto in questione sul Piano delle
destinazioni A-1
DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con
i requisiti idonei a ricoprire detto incarico;
RITENUTO

di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una
procedura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità;
VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni
dell’istituto

CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018 al fine di
garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza
VISTA

la propria determina prot. 4646/06-02 del 05/10/2021 di avvio della procedura
comparativa

VISTO

l’avviso prot. nr. 4647/06-02 del 05/10/2021 per il reperimento di un esperto
Psicologo

VISTO

il verbale prot. nr. 5039/04-05 del 25/10/2021 della Commissione, costituita con
prot. nr. 5000/04-05 del 22/10/2021;

VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n° 5040/04-05 del 25/10/2021;

PUBBLICA
La GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento di n°1 Esperto Psicologo

CANDIDATI
COGNOME e NOME
GALLO FRANCESCO
BARBARO ANGELA
RITIENI ANGELA
RUSSO GIUSEPPINA
PIROZZI ANNA
DI GIOVANNANTONIO ELISABETTA
CRESCENZO PIETRO
GIORNO MARIA
AMBROSIO ILEANA
D’AVINO NUNZIATA
CICCARELLI VALENTINA
LANGELLA NICOLETTA
CIRILLO FABRIZIO
BARBATO ALESSIA
MUSELLA MIRIAM
ROCCO LUISA MARIA GABRIELLA
D’AMBROSIO LUISA

PUNTEGGIO
TOTALE
47
46
42
38
38
38
38
36
36
27
26
25
24
23
16
16
10

Il presente provvedimento è affisso all’Albo ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito Internet della
scuola www.istitutocomprensivoportici3.edu.it.
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