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Prot. 1753 del 16.04.2021

All’Albo
Al Sito Web Istituto
Il Dirigente Scolastico
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4451 del 30-09-2020 avente per
oggetto: “A.S. 2020-2021. Assegnazione integrativa al P.A. 2020” al punto 2
“Assistenza psicologica e medica”;
VISTA
la nota del del M.I. prot. n. 1746 del 26-10-2020 avente per oggetto: “Trasmissione
del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”
VISTA
la nota dell’U.S.R. prot. n. 32150 del 02-11-2020 avente per oggetto: “Protocollo
d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”
CONSIDERATO che per l’attuazione del servizio di supporto psicologico è necessario reperire
esperti psicologi così come definito dal Protocollo di Intesa con il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
VISTO
l’avviso pubblico di selezione di un esperto psicologo a.s.2020-2021 prot. n. 1137 del 0903-2021;
CONSIDERATO che hanno risposto nei modi e tempi previsti dal bando n. 7 candidati;
VISTO
il verbale della Commissione di valutazione nominata, prot n. 1752 del 16-04-2021;
VISTA

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, che è parte integrante del presente decreto, relativa
al Bando per la selezione della figura di uno psicologo da incaricare per lo svolgimento delle attività
prevista dalla nota del Ministero dell’Istruzione attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico di
selezione.
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive
modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà definitivoe potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato,
rispettivamente, nel termine di 60 o 120 giorni. I reclami dovranno obbligatoriamente essere
accompagnati dalla tabella di valutazione - presente in allegato nel bando – compilata in ogni
sua parte e che attesti un punteggio diverso da quello riportato nella seguente graduatoria.
In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati nei cinque giorni successivi. Trascorsi i
cinque giorni la graduatoria definitiva sarà pubblicata con Decreto del Dirigente Scolastico sul sito
web dell’Istituto. Tale Decreto potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in

alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.
Si ricorda, inoltre, che in caso di mancata stipula del contratto con il candidato che ha riportato
il punteggio più alto, l’Amministrazione scolastica potrà stipularlo con il candidato che segue in
graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Stacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93

GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO PUBBLICO SELEZIONE PSICOLOGO
N.

Cognome e nome

Punteggio titoli
di studio

Punteggio titoli
Punteggio titoli
di studio
professionali in ambito
post-laurea
scolastico

Punteggio titoli
professionali in ambito
extrascolastico

TOTALE
PUNTEGGIO

1

LAI ELENA

1

1

70

5

77

2

CONGIU MARIA PAOLA

3

6,5

46

18,5

74

3

ARGIOLAS ANDREA

1

6

44

20

71

4

SANNA ANTONIO

-

5

24

6

35

5

ZOU VALERIA

2

4,5

15

-

21,5

6

ZARA ELENA

2

0.5

4

2,25

8,75

7

LODDO TIZIANA

1

-

1

0,25

2,25
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