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Sezione Amministrazione trasparente
Sito web – sezione News
Oggetto: Pubblicazione gradua:oria provvisooria Avvisoo pubblico soelezione median:e procedura ordinaria di
affidamen:o diretto di incarichi di preso:azione d’neopera occasoionale in:ellettuale ad esopert eso:erni fnalizza:o
all’neindividuazione di uno psoicologo socolasotco pro:. n. 787 del 3-3-2021).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifcazioni recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di
istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didatca, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di dirito di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI gli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. mm. ii. e il D.lgs. 97/2016, in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e difusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. n 50 del 2016 "Nuovo Codice dei Contrat Pubblici relativi a lavori servizi e forniture e successive
modifche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e parametri per l'assegnazione direta di risorse
fnanziarie alle istituzioni scolastiche, noncha per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, registrato alla Corte dei Conti
il 17 giugno 2020 al n.1475;
VISTA la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata disposta l’assegnazione integrativa dei fondi già erogati
alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. n. 34/2020;
VISTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, letera b) del D.Lgs n. 50/2016:
importo complessivo di € 1.600,00 pari a 40,00 euro lordi/ora quale valore della prestazione professionale;
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VISTA la nota n. 3 del 16/10/2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’atvazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020 concernente la trasmissione agli Ufci Scolastici
Regionali e alle Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado del “Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’atvazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispeto delle regole di sicurezza per il
contenimento della difusione di COVID-19, sotoscrito con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’Atvità negoziale;
Visto l’“Avviso pubblico selezione mediante procedura ordinaria di afdamento direto di incarichi di prestazione
d’opera occasionale intelletuale ad esperti esterni fnalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico” prot. n.
787 del 3/3/2021;
CONSIDERATA Ia mancanza di personale interno con i requisiti e disponibile a svolgere l'atvità oggeto del presente
avviso;
VISTA la richiesta pervenuta dalla dot.ssa P.A. Petarra in data 23/03/2021 con la quale lamentava la mancata
valutazione della sua istanza;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non era stata valutata l’istanza della dot.ssa P.A. Petarra del 3/3/2021
assunta a prot. n. 787;
RITENUTO necessario procedere all’annullamento della graduatoria del 22/03/2021 prot. n. 1028;
VISTA la richiesta di regolarizzazione dell’istanza inviata alla dot.ssa P. A. Petarra il 29/03/2021, prot. n. 1112, nella
quale le veniva chiesto di indicare la durata in mesi delle esperienze di cui al quadro B1 e B2 della tabella di
valutazione dei titoli;
CONSIDERATO che nessuna risposta di regolarizzazione è pervenuta entro i termini richiamati da parte della dot.ssa
P.A. Petarra;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 5 istanze nei termini indicati nell’avviso in oggeto;
VISTI i verbali dell’11, del 19 e del 31 /03/ 2021, della commissione che ha proceduto alla valutazione delle istanze
pervenute

DECRETA

L’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria formulata dalla commissione preposta alla
valutazione delle candidature per l’incarico di psicologo:

N.C.

CANDIDATO/A

TOTALE PUNTEGGIO
DELLA COMMISSIONE

1

ZIZZI DANIELA

47

2

VERDESCA ALESSANDRA

30,5

3

PETARRA PATRIZIA ANNA

28

4

AMATI MARIAURELIA

27

5

PEPE ALESSANDRA

20
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Così come si seguito meglio detagliata:

Allegato B - Tabella di valu:azione dei pun:eggi di :ut i candidat.
PETARRA
VERDESCA
PEPE
AMATI
ZIZZI
PATRIZIA
ALESSANDRA ALESSANDRA MARIAURELIA
DANIELA
ANNA

CANDIDATO/A

TITOLI CULTURALI
Ti:olo

Pun:eggio attribui:o dalla Commisosoione

Punti 7,00 fno a 99/110
Punti 8,00 fra 100/110 e
104/110
A1-Laurea in
Punti 9,00 fra 105/110 e
psicologia
110/110
Punti 10,00 per 110/110 e
lode
Al:ri t:oli fno a un masosoimo di 6 punt)
A2-Corsi di
Specializzazione/
perfezionamento
atnenti al
presente avviso
A3-Master di 1°
e 2° livello
atnenti al
presente avviso

8

9

9

10

9

2,5

0,5

2,5

3

2

2

1,5

4,5

2

2,5

3

3

12,5

11

11,5

13

12

Per ogni specializzazione
Punti 1,50
Per ogni perfezionamento
Punti 0,5
Per ogni master 1°livello
punti 0,5
Per ogni master 2°livello

1

Punti 1,00

To:ale Al:ri t:oli fno a un masosoimo di 6 punt)
To:ale t:oli cul:urali – max
15 punt

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esoperienze
B1Collaborazioni
c/o Istituti
comprensivi
atnenti al
presente avviso
B2- Aver atuato
altri Proget
presso Istituzioni
scolastiche

Pun:eggio attribui:o dalla commisosoione
punti 1,50 per ogni mese di
incarico

6

punti 0,50 per ogni mese di
incarico
To:ale esoperienze
profesosoionali – max 20 punt

6

3

10,5

6

5

9

15,5

20

0

20

ALTRE ESPERIENZE VALUTABILI
Esoperienze
C1- Docenza in
corsi di
aggiornamento
atnenti al
presente avviso

Pun:eggio attribui:o dalla commisosoione
Punti 1,00 per ogni docenza

4

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO

15

12

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001165 - 06/04/2021 - B32d - progetti. - U
C2- Frequenza di
corsi di
aggiornamento
Punti 0,50 per ogni corso
atnenti al
presente avviso
C3- Pubblicazioni
atnenti la
punti 0,50 per ogni
qualifca
pubblicazione
richiesta
To:ale al:ri t:oli – max 15
punt

PUNTEGGIO
TOTALE

8

3,5

3

12

0

0

15

15

30,5

20

27

28

47

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scrito entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Decorso
tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventerà defnitiva e si procederà al
conferimento dell’incarico, previa verifca dei titoli dichiarati e dichiarazione da parte dell’interessato di insussistenza
di incompatibilità con l’incarico. Per il presente provvedimento si adota la seguente forma di pubblicità: pubblicazione all’albo online dell’Istituto – pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

La Dirigen:e Scolasotca
Dott.sosoa Aurelia Speciale
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93
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