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All’albo on line  
Al sito web 
Alla DSGA 

Agli Atti della scuola 
 
 

Andria, data del protocollo 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 
PSICOLOGO SCOLASTICO CON INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE 

 
 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”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;  
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 legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il DM 87/2020 del 6 Agosto “PROTOCOLLO di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”  

VISTO il Protocollo di Intesa tra M.I. Ministero dell’istruzione e C.N.O.P. Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Psicologi siglato il 9-10-2020 per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Nota M.I. prot. 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 la Nota USR Puglia prot. 32150 del 2-11-2020 con cui si porta a conoscenza delle scuole la stipula del 
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP);  

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;  
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’offerta formativa  
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento diretto 
previa comparazione di curricula;  
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs N. 
50/2016: importo complessivo di € 1.600,00;  
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  
PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016;  
VISTA l’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto;  
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CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità 

CONSIDERATE le domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico di selezione prot. 4892 del 4.12.2020; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle candidature prot. 5014/2020 del 
15.12.2020 
VISTO il verbale della commissione relativo alla valutazione delle istanze pervenute prot. 5034/2020 del 
16.12.2020 
 

DISPONE 
LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 
Cognome e nome  Domanda Prot. N. Titoli 

culturali 
Titoli di 

servizio 
Progetto 

presentato 
Totale  

SGARRA DARIO  Prot. N.4984/C-3  p.30.25   p.18 p.6 p.54,25 
LISO  FEDERICA Prot. N. 4978/C-3  p.38  p.10 p.4 p.52,00 
SOTERO GAETANA Prot. N. 5021/C-3  p.31  p.14 p.2 p.47,00 
DI BARI ROBERTA Prot. N. 4994/C-3 p.27  p.10 p.4 p.41,00 
FILANNINO VALERIA Prot. N. 4993/C-3 p.29  p.10 p.1 p.40,00 
MASTRODONATO 
MICHELA 

Prot. N. 5015/C-3 p.13,50  p.10 p.3 p. 26,50 

PALMIOTTI PAOLA 
MARIARITA 

Prot. N. 5016/C-3 p.22  p.2 p.2 p.26,00 

SIBILLANO 
MARIANGELA 

Prot. N. 4992/C-3 p.11  p.10 p.1 p.22,00 

 
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica e sul sito web 
https://www.ics-marianofermi.edu.it/ 
 
 Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre 
le ore 11.00 del 22 Dicembre 2020 all’indirizzo mail baic862003@istruzione.it o baic862003@pec.istruzione.it  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
 documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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