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ALL’ALBO \ SITO ON LINE 
 
 
 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 
 
CIG ZD82F5D7AF 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il 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 regolamento interno per il reperimento di esperti deliberato dal CDI 
VISTA    la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno 

psicologo; 
VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire 

il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 
RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate 
dagli aspiranti all’incarico; 

TENUTO CONTO  che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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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; 

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

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

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 nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;  

VISTO  l’avviso di selezione di cui al Prot. 6204 del 23/11/2020 
VISTE   le candidature pervenute 
VISTO  il Decreto di composizione della commissione di valutazione delle domande di cui al 

Prot. 7631 del 30/11/2020 
PRESO ATTO   del verbale della Commissione di valutazione di cui al prot. 7656 del 30/11/2020; 
VISTO  il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot. 7657 del 30/11/2020; 
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami; 
 
 
 

DECRETA 
 

L’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione per il reclutamento di un esperto con titolo 
accademico (Laurea) in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e personale della scuola per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. 
 
 
 

 Cognome e nome Criteri  TOTALE 
1 ALTOMARI NATALIA 10 3 4 5 30 5 10 30 97 
2 CALOMINO MARIA L. 8 2  10  3 2 30 55 
3 MARCHESE STEFANIA 3 1   6   1 6 35 52 
4 SPINA MARIA F. 10 2 10 10 3   10 7 52 
5 LONGOBUCCO TANIA 8 1   2     10 30 51 
6 MORRONE ANGELA 10 1  5    33 49 
7 MAZZEI VALENTINO 10   5   2 25 42 
8 MONTALTO SABRINA 5      6 29 40 
9 DE VINCENTI BEATRICE 5 1  4   1 29 40 
10 REALE LIBERA 8 2   3 5 5 15 38 
  
 VALENTE MOIRA ESCLUSA. NON SONO DOCUMENTATI I REQUISITI PREVISTI DAL 

PROTOCOLLO DI INTESA DEL MIUR CON L’ORDINE DEGLI 
PSICOLOGI E UTILI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 GRANATA LUCIA ESCLUSA- MANCA ALLEGATO A 
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 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo  entro  il  termine  di  30  
giorni  dalla  data  di pubblicazione all’albo o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  
  
Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line in data odierna, sul sito dell’Istituzione Scolastica e 
nell’apposita sezione PON del sito.  
 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Dott.ssa Simona Sansosti  

                Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
          D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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