All’Albo
Al Sito Web della scuola
OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 esperto esterno
psicologo per servizi di assistenza alunni e personale a.s. 2020-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle istituzioni
Scolastiche;
VISTO
il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
VISTO
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n.107";
VISTA
la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna
Istituzione Scolastica - per il periodo settembre/dicembre 2020 -, una risorsa finanziaria pari
ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della
prestazione professionale, al fine di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle
specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell'ambito della propria autonomia;
VISTA
la necessità di fornire supporto psicologico
alle
Istituzioni
Scolastiche
per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire
l'insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico;
CONSIDERATO che per l'anno scolastico in corso, non sono stati attivati servizi di supporto psicologico;
VISTO
il Protocollo d'Intesa AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il Ministero dell'Istruzione e il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) "per il supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche";
VISTA
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 del 06/08/2020;
VISTO
l'avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto esterno psicologo per servizi
di assistenza alunni e personale a.s. 2020/21 prot. n. 5703/C11 del 18/11/2020 pubblicato
all'Albo e al sito web di istituto in data 18/11/2020;
PRESO ATTO che entro la data di scadenza prevista dall'Avviso del 03/12/2020 sono pervenute n. 15
candidature;
PRESO ATTO dei verbali n° 1 del 4/12/2020 e n° 2 del 10/12/2020 della commissione interna di valutazione
istituita con Decreto prot. 6109 del 03/12/2020;

VISTA
VALUTATI
ACCERTATA

la richiesta ai candidati di integrazione dati prot. 6190 del 07/12/2020
i curricula rispetto alle competenze professionali richieste
la validità e la rispondenza dei titoli dei candidati
DECRETA

1. La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione di n. I esperto esterno psicologo
per servizi di assistenza alunni e personale a.s.2020/21.
2. La graduatoria allegata è parte integrante del presente atto.

Il presente decreto è pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto (www.cpia2altamura.gov.it) in data
odierna ed avverso lo stesso, sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua pubblicazione,
in deroga a quanto previsto dal comma 7, art. 14 del DPR 08/03/1999 n.275 e successive modificazioni, per
motivi di urgenza. Pertanto, a decorrere dal V giorno della sua pubblicazione, la graduatoria è da intendersi
definitiva. Decorso tale termine potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, entro i
rispettivi termini, di 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.
Il dirigente scolastico
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