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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DI GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

ESPERTO ESTERNO – Psicologo – per il servizio di supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 – a.s. 2020/2021 

 

CIG: Z8A2F3E336 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Contabilità Generale dello Stato ed 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 amministrativo e 

di diritto 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 legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

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

e compiti alle regioni ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale N.128 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il PTOF per il triennio 2019-2022; 

VISTO  il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recente 

“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” e seguenti; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 di assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020;  

RILEVATA  l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di un esperto esterno per 
assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per 
rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio o malessere psicofisico; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
VISTA   la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3700 del 16/11/2020 per l’avvio 

della procedura di selezione dell’esperto esperto – psicologo;  
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VISTA   l’attività istruttoria del Direttore dei Servizi generali e amministrativi, avv. Liana Pucci; 
VISTA   la nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate a seguito di 

lettera d’invito finalizzata all’affidamento a N. 1 ESPERTO ESTERNO – Psicologo – per il 
servizio di supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi 
derivanti dall’emergenza Covid-19 – a.s. 2020/2021, prot. n. 4024 del 04/12/2020; 

ACQUISITE  dagli uffici di segreteria le candidature pervenute a scuola nelle modalità previste dai 
bandi 

VISTO   il verbale di apertura delle buste del 05/12/2020 relativo al Bando di gara per l'affidamento 
dell’incarico a N. 1 ESPERTO ESTERNO – Psicologo – per il servizio di supporto psicologico 
alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-
19 – a.s. 2020/2021; 

 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente Graduatoria Provvisoria: 

  COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1 DE LUCA CARMEN DANILA 
 

100 

2 GALLUCCI EMANUELA 
 

58 

3 CONVERSO AZZURRA 
 

39 

4 MAUTI MARTINA 
 

36 

 

e pertanto 

DECRETA  

L’aggiudicazione provvisoria nei confronti della Dott.ssa De Luca Carmen Danila 

  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB della scuola. 

  

 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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