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Atti
Albo on line
Sito Web
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di n. 1 figura specialistica
di PSICOLOGO - Avviso pubblico prot. 6361 del 24/05/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA

la nota del MI nota prot. n. 9584 del 08/03/2022 che assegna a questa
istituzione scolastica ai sensi dell’art. 697 comma 1, L.n.234/2021, un
finanziamento di € 3.998,06 per le attività previste ai sensi dell’art. 1
comma 697 della Legge di bilancio n.234 del 30/12/2021;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 381 del 04/03/2022 ;

VISTO

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

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
VISTO
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;
VISTO

l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale
esterno all’amministrazione, contemperati con le indicazioni di cui alla
Nota USR Campania n. 37325 del 12/11/2020 avente ad oggetto
“Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto
psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania”;

TENUTO CONTO
VISTE
VERIFICATA
VISTO

delle indicazioni contenute nel quaderno n. 3 “ Istruzioni per l'affidamento
di incarichi individuali – Quaderno 3”;
le candidature utilmente pervenute relativamente all’avviso pubblico prot. 6361 del
24/05/2022 per la selezione di n° 1 incarico professionale per attività di supporto
psicologico a studenti, docenti e personale ATA;
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio
presso l’istituzione scolastica;
il verbale prot. 7290 del 13/06/2022 della commissione giudicatrice e la graduatoria
formulata;
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria:
GRADUATORIA PROVVISORIA

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

RAFFAELE ANGELINO

65

2

VIRGINIA PARIBELLO

17

Progr.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, per ragioni di
urgenza, entro 7 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
Prof.ssa Vincenza Di Ronza
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme collegate

