Prot. n. 6678 del 20/11/2021

- Alla sezione di pubblicità legale
- Sito web
- Atti

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA
SPECIALISTICA PSICOLOGO

PROVVISORIA

SELEZIONE

FIGURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

VISTO
TENUTO CONTO
VISTO

VISTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATA

VISTO
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO
VISTO

l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria con nota prot.n.
11658 del 14/05/2021, della risorsa finanziaria pari ad €. 11.847,30 -art.
31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e
della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19",
con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al
personale;
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;
della Nota MI Prot. N. 11658 del 14/05/2021;
l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della
Legge 13 Luglio 2015 n.107;
l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
la necessità di fornire supporto psicologico a studenti e personale al fine di
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici, prevenendo l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico;
l’Avviso pubblico prot. n. 6114 del 3 novembre 2021;
della priorità nella designazione dell’incarico, di cui all’art. 2 lett a) e b)
dell’Avviso Pubblico;
che in subordine, in assenza di personale che risponda ai requisiti di cui
alle lettere a) e b) si procede alla valutazione delle candidature dei
lavoratori autonomi di cui all’art. 2 lettera c);
che dall’esame preliminare delle domande pervenute, nessuna istanza
risponde ai requisiti di cui all’ art. 2 lettera a);
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DETERMINA

la pubblicazione, in data 20/11/2021, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:

GRADUATORIA- ART. 2 LETT. C)
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio
complessivamente
attribuito

1

Carpineto Marco

65

2

Masotta Achille

52

3

Barone Annalisa

41

4

Masucci Armando

41

5

Petrillo Daniela

11

6

Lucarelli Nunzio

**

7

Melito Milena

**

** Domande non valutate per incompletezza dei dati e della documentazione richiesta dal
bando.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 5 gg. (riducibili a 5 gg.) dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93
at

