
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

Determina n. 90 

 

Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di esperti per il supporto 

      psicologico nell’Istituzione scolastica a.s. 2020/2021

 

Visto  il R. D. 18 novembre 1923 n°

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento ammin

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

59; 

Visto  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii;

Visto  l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che consente alle Istituzioni Scolastiche la 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

Visto  il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 110 il 05/02/2019; 

Visto  il Programma Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

novembre 2019; 

Vista  la Nota MIUR prot. n. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U) 0023072 del 30 settembre 2020 

A.S. 2020/2021 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo settembre 

dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad 

psicologico; 

Visto il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione 

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, del 16/10/2020;

 

Vista   la nota dell’USR Sicilia prot. 29615 del 9/11/2020 recante le indicazioni per l’attivazione del  

            supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia;
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 Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica

 All’Albo Pretorio

 Alla Sezione Amministrazione trasparente

Determina pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di esperti per il supporto 

psicologico nell’Istituzione scolastica a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il R. D. 18 novembre 1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e della 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento ammin

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 

l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che consente alle Istituzioni Scolastiche la 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

il Programma Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U) 0023072 del 30 settembre 2020 

con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo settembre 

dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare un servizio di supporto 

il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per 

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, del 16/10/2020; 

la nota dell’USR Sicilia prot. 29615 del 9/11/2020 recante le indicazioni per l’attivazione del  

ico nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia; 

www.ictlampedusa.edu.it 

sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

Determina pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di esperti per il supporto  

2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e della 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il regolamento recante 

Legge 15 marzo 1997, n. 

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

ile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

ontabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

il Programma Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U) 0023072 del 30 settembre 2020 - 

con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo settembre - 

€ 1.600,00 per attivare un servizio di supporto 

e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per 

la nota dell’USR Sicilia prot. 29615 del 9/11/2020 recante le indicazioni per l’attivazione del   
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Vista   la Determina n. 48, prot. n. 8573/04-05 del 27/11/2020;  

Visto  l’Avviso Pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni, prot. 8576/04-05 del 27/11/2020; 

Constatato che sono pervenute n. 4 candidature, entro il termine delle ore 13:00 del 12/12/2020 e che è n. 1 

candidatura oltre il termine delle ore 13:00 del 12/12/2020 così come da prospetto indicato: così 

come da prospetto sotto indicato: 

 

Data ora email Prot. n. - Data 
Esperto Candidato 

Cognome e Nome 

10/12/2020 

Ore 10:41:00 

8895/07-08 

10/12/2020 
Russo Alfonsa 

12/12/2020 

Ore 09:54:51 

8955/07 

12/12/2020 
Segreto Valeria 

12/12/2020 

Ore 8:15:08 

8952/07 

12/12/2020 
Gulotta Caterina 

12/12/2020 

Ore 11:05:58 

8947/07 

12/12/2020 
Monastero Gaia 

15/12/2020 

Ore 11:41:00 

9015/07 

15/12/2020 
Gentiluomo Rosaria 

 

Visto  il verbale n. 1 della Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico con Decreto n. 

48 prot. n. 8992/07-06 del 14/12/2020 per l’incarico di supporto psicologico nell’Istituzione 

scolastica a.s. 2020/2021, esame candidature, redatto in data 18/12/2020, prot. n. 9112/06 del 

18/12/2020; 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria finalizzata alla selezione di esperti 

per il supporto psicologico nell’Istituzione scolastica a.s. 2020/2021: 
 

Nr Esperti Candidati Esterno/Interno Valutazione Punteggio 

1 Monastero Gaia Esterno 25,30 

2 Russo Alfonsa Esterno 17,50 

3 Gulotta Caterina Esterno 11 

4 Segreto Valeria Esterno 9,50 
 

La graduatoria diverrà definitiva il quinto giorno dalla suddetta data di pubblicazione. Entro tale termine è 

possibile produrre reclamo avverso la graduatoria stessa. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.ictlampedusa.edu.it  sezione Albo pretorio ed Amministrazione Trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico a)  
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso. 


