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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

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

 

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 l’art.31 comma 6 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021 “c.d. Decreto sostegni”; 

   

VISTA  la nota Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 "Piano scuola estate 2021  Un ponte per il 

nuovo inizio"; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 11653 del 14 maggio 2021 - Art. 31 comma 6 del D.L. 22 

marzo  2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - "Misure per  favorire l'attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti all'emergenzaCovid-19". Prime 

indicazioni  per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

 

VISTA la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, "E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria 

ex art. 31,comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41", che assegna al nostro Istituto € 

14.838,65; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 - Trasmissione del Protocollo 

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

psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

 

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

all’amministrazione; 

 

CONSIDERATO  che l’ I.S.S. DI I GRADO DE AMICIS DIZONNO di TRIGGIANO (BA) intende programmare e 

attuare un Progetto di Sportello d’Ascolto on line anche, a cura di ESPERTI PSICOLOGI per n. 90 h 

totali, da erogare nel periodo di settembre 2021, per un importo complessivo di € 3.600,00 

(tremilaseicento/00) omnicomprensivi; 

 

VISTA la determina prot. n.3868  del 09/08/2021 relativa all’avvio della procedura di selezione per il 

reperimento di n.3 Esperto esterno - prestatore d’opera per l’attuazione di uno “Sportello d’Ascolto 

Psicologico; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 3874  del 09/08/2021 per la selezione di un esperto esterno psicologo; 

  

VISTO  il verbale della commissione di valutazione prot.4328  n. del 01/09/2021 
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VISTO  che alla scadenza del 05/09/2021 della graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi 

 

   

DISPONE 

 
ART.1 

 Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

 

ART.2 

E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione Scolastica, costituendo parte integrante del presente 

provvedimento, la graduatoria definitiva per il reclutamento delle figure professionali in premessa; 

 

 

ART.3 

Divenuto l’atto definitivo, vengono attivate le procedure per l’assegnazione degli esperti ai moduli ;  

 

 

ART.4 

Il presente decreto, con la relativa graduatoria definitiva,viene pubblicato sul sito web dell’Istituto,  

www.deamicisdizonno.edu.it. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                          

(Dott.ssa Giuseppina MORANO) 

___________________________                                                                                                   
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