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Prot. n. 7758/Bil.

Montepulciano, 23 novembre 2020

GRADUATORIA ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2020/2021
Oggetto :

Decreto di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di esperto esterno nell’ambito del Progetto
”Consulenza Psicologica – Sportello di Ascolto”.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n, 275 concernente il rego lamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 5 marzo 1997, n. 59;

VISTO

Il Decreto L.gs. Del 18/04/2016 n° 50 nuovo codice Appalti pubblici e successive modifiche e
integrazione;

VISTO

il D.I. n. 129/2018;

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto
n. 127 del 16/01/2020;

VISTA

la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a questa Istituzione scolastica,
una risorsa finanziaria pari ad €. 1.600,00, per attivare un servizio di supporto psicologico;

VISTA

la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince un ulteriore risorsa per il supporto psicologico per
un totale di €. 3.200,00;

VISTO

il bando di selezione per individuazione di un esperto psicologo per l’a.s. 2020/ 2021;

VISTI

gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed al prospetto comparativo redatto dalla
commissione ;

CONSTATATA

la regolarità degli atti e delle procedure adottate nel bando di selezione indetto;

VISTA

la documentazione presentata dagli esperti indicati nella tabella sottostante ed effettuate le relative
verifiche ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004, n. 445 sulla documentazione
amministrativa;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione del bando di selezione;

PRESO ATTO

delle risultanze del verbale di valutazione, dei curricula e delle offerte pervenute, redatto in
data 23 novembre 2020;
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APPROVA la seguente graduatoria
Cognome e nome

Valutazione

PAPA REBECCA

Punti 33,00

LORENZINI DANILA

Punti 30,00

FERRANTE ANNA MARIA

Punti 28,00

PUPO MARCO

Punti 21,00

DECRETA
1) di aggiudicare il bando di selezione per l'individuazione di un esperto psicologo alla dott.ssa PAPA REBECCA, primo
classificato;
2) di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio on line dell’Istituto e sul sito web
www .liceipoliziani.com.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati/controinteressati.
Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione,
pertanto entro il 03/12/2020.

Successivamente, non essendo pervenuto alcun ricorso, la graduatoria è da considerarsi definitiva.
Il Dirigente Scolastico
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