
 

Prot. n.  17045/VII.1       del 10/12/2021                                                                                                       

                                                                                                                                            Al sito web 

All’Albo 

Oggetto: Graduatoria Provvisoria Esperto Psicologo per sportello di ascolto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/21 "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; 

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/21, art. 43 "Capacità ed autonomia negoziale"; 

VISTO il D.L n. 129 del 28108/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d'lstituto 
di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione 
d'opera per I’arricchimento dell'offerta formativa: 

VISTO il D.Lgs.n.1651/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica: 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTA Ia nota MIUR prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente per oggetto: "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" nella quale sono 
state indicate tra le finalità di utilizzo delle risorse assegnate attività di recupero della socialità attraverso 
sportelli di supporto psicologico anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante affidamento di servizi 
professionali; 

ACCERTATA la necessità di attivare uno sportello di ascolto - consulenza psicologica per gli alunni del Polo 
Tecnologico per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 27.10.2021 

DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’incarico di cui all’oggetto. 

GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
MINIERI GIOVANNA 84 

GIORGIO MARIA VITTORIA 59 
BONO ELEONORA 47 
SILIPO ANNALISA 44 

BONO CINZIA 35 
 



Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del seguente 
Decreto presentando regolare richiesta di accesso agli atti nelle varie forme previste dalla normativa 
vigente. In mancanza di ricorsi, dopo detto termine, la graduatoria assumerà valore definitivo e sarà 
conferito l’incarico.                                           

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Roberta Ferrari 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93                                                

 
 
 


