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Al sito web 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico 
di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale – pubblicazione graduatoria provvisoria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 
59/1997  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo‐contabile nelle Istituzioni 
scolastiche;  
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone 
fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA;  
VISTO il Regolamento di Istituto;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9584 dell’8.03.2022;  
VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 
sottoscritto in data 9.10.2020;  
CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a € 998,77 per la stipula del contratto con un 
professionista psicologo per la realizzazione del servizio di supporto psicologico fino al mese di dicembre 
2022;   
VISTO l’avviso Pubblico di questa istituzione scolastica finalizzato all’individuazione di un professionista 
psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per studenti e docenti del 16.11.2022;  
VISTA la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti; 

DECRETA 
La pubblicazione della seguente graduatoria 

n. Cognome e nome punteggio 

1 Di Gioia Virginia 7 

 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, a mezzo pec all’indirizzo 
bnic81400x@pec.istruzione.it, entro tre giorni dalla pubblicazione.  
Decorso tale termine ed in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Filomena De Simone  
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