DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II”
Via Berchet - 0933/821298 fax 0933/823372
c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856

Agli atti
Al sito web
All'albo on line della scuola

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto esterno supporto e assistenza psicologica al personale
scolastico, agli studenti e alle famiglie per l’emergenza COVID-19 – A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO 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”;
VISTA la Nota MI n. 23072 del 30/9/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati
alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020;
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26 ottobre 2020 concernente il “Protocollo d’intesa con il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche”;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.6846 del 10/12/2020 per la selezione mediante procedura ordinaria di affidamento
diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni servizi di supporto e assistenza
psicologica al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per l’emergenza covid- A.S. 2020/2021.
VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dal superiore Avviso Pubblico, corredate dei Curricola degli esperti e degli
atri documenti richiesti,
VISTI i verbali relativi all’esame delle istanze e la proposta di graduatoria, formulati dalla commissione di valutazione;
VISTO il decreto relativo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, di cui al prot.361 del 18/01/2021,
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria,
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti relativi alla figura di esperto psicologo. (vedi Allegato n.1)

La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo della scuola e sul suo sito WEB, all'indirizzo
www.secondocircologela.edu.it .
Avverso detta graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Baldassare Aquila
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993)

