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Oggetto: Pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di un Esperto Esterno prestatore d’opera per l’attuazione di uno “sportello d’ascolto psicologico per il benesserepsicofisico in relazione al disagio in situazione di emergenza COVID19 ”.
Cig Z622F292EA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche

Amministrazioni;
VISTO

il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO

l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi de1l'aflicolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.
107;
VISTA la nota MIUR prot. n.23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica
- per il periodo settembre/dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 (milleseicento/00);
VISTO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ai fini dell’attivazione del
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (m_pi . AOOGABMI . ATTI del Ministro . R . 0000003
.16-10-2020);
VISTA la nota del Ministero dell’lstruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 - Trasmissione del Protocollo d’intesa
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico
nelle istituzioni scolastiche;
VISTA
VISTA

la nota MIUR 23072 del 30.09.2020 - A.S. 2020/2021;
la necessità di attivare misure di assistenza psicologica per supportare gli studenti nel loro percorso di
formazione e di educazione in considerazione delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dei loro riflessi sulla vita e sulla socialità degli alunni;

VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di assistenza e di
supporto psicologico nell’ambito di un percorso orientamento permanente e di un’educazione orizzontale
che coinvolga esperti della psicologia;
VISTA la determina prot. n. 10343 del 5/12/2020 relativa all’avvio della procedura di selezione per il reperimento
di n. 1 Esperto esterno - prestatore d’opera per l’attuazione di uno “sportello d’ascolto psicologico per il
benessere psico-fisico in relazione al disagio in situazione di emergenza Covidl9”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0010347 del 07.12.2020;
VISTO

il verbale della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che ha proceduto all’esame delle
candidature;

CONSIDERATO il reclamo presentato dalla dott.ssa Scattino Fabiola in data 29.30.2020, prot 10823 del
30712/2020, la cui offerta tramite pec non risultava pervenuta alla data di scadenza del 17/12/2020 in
ragione di un problema tecnico;
VISTA

la necessità di una seconda convocazione della Commissione per esame reclami e aggiudicazione
definitiva tenuta in data 30.12.2020;

VISTO

quanto emerso dal verbale della Commissione esaminatrice, prot. 10829, del 30/12/2020, con cui
veniva definita la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’incarico “SPORTELLO
D’ASCOLTO”;
DECRETA

per le motivazioni espresse la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’aggiudicazione del Bando di gara
per l’individuazione di un Esperto Esterno - prestatore d’opera per l’attuazione di uno “sportello d’ascolto
psicologico per il benessere-psicofisico in relazione al disagio in situazione di emergenza COVID19” :

Dott.ssa DI TURSI Carmela Domenica

Punteggio

31

Dott.ssa BRAICO M. Letizia

Punteggio

28

Dott.ssa SCHIUMA Valentina

Punteggio

27,5

Dott.ssa MANDAGLIO Chiara

Punteggio

26

Dott.ssa SCATTINO Fabiola

Punteggio

20

Dott.ssa DE PINTO Maria Carmela

Punteggio

15

Dott.ssa ROSANO Giuseppina

Punteggio

12,5

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Ultimate le procedure amministrative, l’Esperto individuato sarà convocato per la stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna DI TRANI
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