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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020;

VISTO

il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del
09/10/2020 in particolare l’art. 2 dello stesso che riporta obiettivi e finalità
dell’intervento;

VISTA

la nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre/dicembre 2020 e
comunicazione preventiva al Programma Annuale 2021 – periodo gennaio/agosto 2021”
con la quale comunica alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali l’assegnazione di
risorse finanziare per il funzionamento amministrativo – didattico (integrazione al
Programma Annuale 2020 – periodo settembre/dicembre 2020);

RILEVATA

la necessità per l’Istituto Comprensivo “Paolo e Larissa Pini” di attivare un servizio di
assistenza psicologica rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, a cura
di un esperto Psicologo, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione di Esperto esterno Psicologico prot. 3053/U del 10/12/2020
emanato da questa scuola;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine previsto (15/12/2020) sono pervenute n. 33 istanze e che si
è provveduto alla valutazione delle stesse in conformità con quanto previsto nell’avviso
di selezione, predisponendo la tabella allegata al presente che ne diventa parte integrante;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
di pubblicare all’ Albo on line dell’Istituto e nella sezione apposita di amministrazione trasparente, la
graduatoria provvisoria di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Di assegnare il termine di gg. 5 per la presentazione di eventuali reclami.
Decorso il termine di cui sopra, si deciderà entro gg.2 in merito agli stessi e in assenza di reclami la
graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’aspirante avente diritto.
Milano, lì 24.12.2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Delia Ruta
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs
n. 39/1993)
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