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Avviso pubblico per il reclutamento
di un esperto per il supporto psicologico nelle istituzioni

scolastiche a.s. 2022/2023

GRADUATORIA DEFINITIVA

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”;

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 disponibilità in bilancio pari a € 2.000,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzionen. 1746 del 26 ottobre 2020concernente il “Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 6646 del 09/11/2022 per la selezione mediante procedura ordinaria di 
affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni servizi di supporto e 
assistenza psicologica al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento 
dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica;

VISTA la graduatoria provvisoria 7249 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria





DECRETA

La pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti relativi alla figura di psicologo.
La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo della scuola e sul suo sito WEB, all'indirizzo 
h  tt      p  s  :      /  /      w      w      w      .      i      c      s      d      a      n  n  u      n  z  i      o  m      o  t      t      a      .      i  t      /   .

CANDIDATO TITOLO
DI

STUDIO

FORMAZIO
NE

SERVIZI 
SPORTELLO

SERVIZIO
ASACOM

FORMATORE TOTALE

1) LUCA ANDREA 5 2.5 0 5 0.5 13.0
2) CANGERI SELENE 5 2,5 0 3 0 10.5

Avverso la graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Dirigente scolastico*
Prof. Giancarlo Garozzo

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il cumento cartaceo e la firma autografa
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