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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER
CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER STUDENTI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO. - A.S.
2021/22. - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 11662/4.1. p DEL 24/11/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
LETTA

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, aisensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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”;
la Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 e la Circolare n. 2/2008, disposizioni in tema di collaborazioni
esterne;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli
esperti interni/esterni;
la Nota MI prot. nr. 18993 del 24 agosto 2021 in merito alle risorse ex art. 58 comma 4 del D.L 25
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 e 106 (c.d. Decreto sostegnibis) finalizzate all’acquisto di beni e servizi, che ha disposto l’assegnazione della somma di €.
72.814,55 in favore di questa Istituzione Scolastica con l’obiettivo di contenere il rischio
epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni
previste nel Protocollo d’Intesa adottato dal Ministero del 2 Dipartimento per le risorse finanziarie e
strumentali il 14 agosto u.s. e diffuso con la nota n. 900/2021;
che l’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e
delle finalità di utilizzo della risorsa finanziaria assegnata, ritiene necessario attivare un servizio di
assistenza e supporto psicologico agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico per rispondere
ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di disagio e
o malessere psico-fisico al fine di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa;
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 04/02/2021 e
successive variazioni approvate;
VISTO
la determina a contrarre con Prot. n. 11657 del 24/11/2021 per l’avvio della procedura di selezione
di un psicologo, al fine dell’attivazione di uno “Sportello di ascolto” per studenti, famiglie e personale
scolastico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO
l’Avviso pubblico con prot. n. 11662 del 24/11/2021;
VALUTATE
le candidature pervenute entro i termini;
VISTO
la determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria con prot.n. 12043 del 01/12/2021;
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
DETERMINA
La pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria definitiva:
Progr.

Cognome

Nome

1
2

Cilia
Brogi

Maria Cristina
Sirio

Punteggio
complessivo
attribuito
21
10

e individua la Dott.ssa Cilia Maria Cristina quale destinataria della proposta di conferimento dell’incarico di psicologo;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Alida Irene Ferrari
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