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Prot.n.3422 /C14         Milano,21/12/2020  

All’Albo  

Alla sez. A.T.  

   

Oggetto Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Esperto Psicologo 

per supporto ad alunni -famiglie e personale scolastico. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997  

VISTA la nota di assegnazione da del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 30/09/2020 che ha 

previsto una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per supportare le Istituzioni scolastiche 

nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 

medica/psicologica agli alunni ed al personale;  

VISTO il protocollo d’intesa MIUR ordine degli Psicologi del 16/10/2020  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto in epigrafe prot. n. 3148 del 

27/11/2020, relativa all’avvio della procedura di reclutamento di un esperto psicologo.;  

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica di questo Istituto prot. 3160/C14 del 30/11/2020 relativo 

alla selezione di un esperto psicologo, con scadenza alle ore 12.00 del 09 dicembre 2020 e 

l’allegata tabella di valutazione.  

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature, appositamente costituita 

con atto di nomina prot. 3253/C14 del 9/12/2020 

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni, che 

prevede la precedenza nell’affidamento degli incarichi ai dipendenti della Pubblica 

Amministrazione così come indicato nell’Avviso summenzionato  

VISTA l’assenza dei  reclami pervenuti entro i termini previsti 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva allegata di esperto psicologo, relativa all’Avviso ad 

evidenza pubblica summenzionato prot. 3160/C14 del 30/11/2020.  

Avverso alla presente graduatoria sarà possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione della stessa;  

La graduatoria viene pubblicata all’Albo della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito www.icselsamorante.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993                              
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