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Prot. n. 12564 del 26.10.2021                        Mel di Borgo Valbelluna, 26.10.2021 

 

OGGETTO: determina graduatoria definitiva e individuazione dell’esperto esterno per il supporto 

psicologico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

 

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 legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTO il D Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.I. 129 del 2018 “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”; 

 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 

avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTO l’art. 31 co. 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41 “Decreto Sostegni” che ha stanziato risorse finanziarie a 

favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nei confronti 

degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché 

di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale; 

 

VISTO che le risorse di cui all’art. 31 co. 1 D.L. 22.03.2021 n. 41 possono essere destinate, tra le altre 

finalità, anche per quelle indicate alla lettera b) del medesimo art. 31 co. 1 e cioè: “Specifici servizi 

professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica da rivolgere in particolar modo a 

studentesse e studenti oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 

VISTA la nota MI prot. 453 del 31.03.2021 con la quale si precisa che le predette risorse possono essere 

utilizzate anche per finanziare servizi di supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza per 

la quota relativa al periodo gennaio-giugno 2021, ferme restando le procedure operative di cui alle note MI 

n. 1746/2020 e 23072/2020; 

 

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto sopra è stato proseguito il servizio di supporto psicologico già 

attivato in precedenza per n. 20 ore con proroga del contratto all’esperta individuata; 
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RITENUTO necessario attivare anche per l’a.s. 2021-2022 il servizio di supporto psicologico considerata 

l’emergenza epidemiologica ancora in atto; 

 

VISTA la nota MI prot. 1746 del 26.10.2020, con cui sono stati trasmessi alle Istituzioni scolastiche il 

protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e le indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la nota prot. 20550 del 06.11.2020 con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni alle Istituzioni 

Scolastiche per l’attivazione del supporto psicologico; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto Scolastico recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a norma dell’art. 7, c. 6 del D.lgs 165/2001 come proposto con Circolare n. 2/08 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 

comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 

all’amministrazione; 

 

CONSIDERATA la natura dell’attività di fornire supporto psicologico agli alunni e al personale scolastico; 

 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 

l’istituzione scolastica. 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata n. prot. 11186 del 12.10.2021. 

 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

definitiva: 

 

GRADUATORIA 

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio totale 

1 DE BONA CHIARA 32 

2 PONTIN GIULIA 18,5 
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3 DA GIOZ LJUBA 15,5 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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