
 

 

Prot. n° 1671/VI.3                           Manfredonia, 10/12/2020 

 

        All’Albo  
Al sito web  

Agli Atti 
Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento delle domande 

relative all’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il servizio di supporto 

psicologico nell’a.s.2020/2021 (assegnazione fondi nota DGRUF prot. 23072 del 

30/09/2020)  

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” 

e s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, 

avendo preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;  

VISTA  l'esigenza di procedere con urgenza alla selezione di un esperto psicologo 

con adeguate competenze per garantire il servizio di supporto psicologico 

al personale scolastico, agli alunni e ai loro genitori nell’a.s. 2020/2021;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 



 

 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO   il PTOF e la sua revisione, così come approvata dal Collegio dei docenti del 

16/09/2020;  

VISTO   il Programma Annuale 2020, approvato dal Commissario Straordinario con 

verbale n° 1 del 09/11/2020;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto relativo ai criteri per la selezione ad evidenza 

pubblica per il servizio di supporto psicologico nell’a.s.2020/2021 di esperti 

esterni approvato dal commissario straordinario con verbale del  

16/11/2020;  

VISTA   la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna a questa 

istituzione scolastica per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa 

finanziaria pari ad euro 1.600,00, finalizzata all’attivazione del servizio di 

supporto psicologico;  

CONSIDERATO che l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre 

– dicembre 2020, per un impegno non inferiore al 50% della risorsa 

finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito 

monitoraggio ministeriale, sarà condizione necessaria per la conseguente 

assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario 

successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto 

psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021;  

VISTO   il protocollo di intesa siglato il 16/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;  

VISTA  la nota MIUR prot. 32150 del 2 novembre 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”;  

CONSTATATA  la mancanza di personale interno dotato dei requisiti e delle competenze 

necessarie a svolgere l’incarico;  

CONSIDERATA la necessità di offrire un supporto psicologico al personale scolastico, agli 

studenti e ai loro genitori per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza;  

VISTA   la propria determina prot. n. 1386 del 17/11/2020;  
 



 

 

VISTO  l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per il servizio di supporto 

psicologico nell’a.s.2020/2021 (assegnazione fondi nota DGRUF prot. 

23072 del 30/09/2020) prot. n° 1389/VI.3 del 17/11/2020; 

VISTA la riapertura del termine di avviso di selezione ad evidenza pubblica per il 

servizio di supporto psicologico nell’a.s.2020/2021 (assegnazione fondi 

nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020) prot. n° 1557/VI.3 del 

30/11/2020; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTA  la nomina della commissione  per la valutazione delle domande pervenute nel 

reclutamento della figura di uno psicologo relativo all’ avviso di selezione ad 

evidenza pubblica per il servizio di supporto psicologico nell’a.s.2020/2021 

(assegnazione fondi nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020); 

VISTO   il verbale  per la valutazione delle candidature; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della  graduatoria PROVVISORIA di cui all’oggetto. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente nel 

termine di tre giorni dalla data odierna. Il ricorso deve essere consegnato per Posta Elettronica 

Certificata (PEC), al seguente indirizzo dell’istituto scolastico: fgis06100q@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 


