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Al sito web 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di 

supporto psicologico per alunni, famiglie e personale anno scolastico 2020/2021 – pubblicazione graduatoria provvisoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 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 il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo‐contabile nelle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per supportare le Istituzioni 

scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica 

agli alunni ed al personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

VISTA la Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO l’avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di 

supporto psicologico per studenti e docenti per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti; 
 

 
DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria 

 

 

N. Cognome e nome Punteggio 

1 Pulzella Mauro 13 

2 Pannella Tiziana 7 
 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, a mezzo pec all’indirizzo bnis022003@pec.istruzione.it,  

entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine ed in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
                                                                       dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.carafagiustiniani.edu.it/
mailto:bnis022003@istruzione.it
mailto:bnis022003@pec.istruzione.it
mailto:bnis022003@pec.istruzione.it

