PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Avviso pubblico Prot.nr.5051 del 13/11/2020 per la selezione e il reclutamento di n° 1 Esperto
Psicologo, per la realizzazione di attività di Sportello psicologico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATA
VISTA
VISTA
RILEVATO
ESAMINATE
VISTA

VISTO

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;
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;
il DPR n. 275/1999;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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”;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
in particolare l’art. 7, comma 6 b) del d.lgs 165/2001 e ss.mm. e che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;
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;
la determina dirigenziale prot. 5038/06-02 del 13/11/2020 di avvio della procedura
comparativa;
l’avviso di selezione e reclutamento prot. 5051/06-02 del 13/11/2020 di avvio della
procedura comparativa;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/11/2020 alle ore 13,00;
le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel
bando;
la determina dirigenziale per la costituzione della commissione prot. 5355/07-06 del
02/12/2020 istituita allo scopo di esaminare tutte le domande pervenute nei termini e
stilare una apposita graduatoria
il verbale della commissione prot.5360/04-05 del 02/12/2020;

PUBBLICA
la GRADUATORIA per la selezione e il reclutamento della figura di n°1 Esperto psicologo. con
titolo accademico in PSICOLOGIA.

E’ possibile ricorrere alla presente graduatoria entro il termine di cinque giorni.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito Internet
della scuola www.istitutocomprensivo3portici.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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