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Prot. n.97

Casalecchio di Reno, 12/01/2021

CONFERIMENTO ATTIVITA’ SPORTELLO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE
IN PARTICOLARE PER LE PRIMARIE E LE SCUOLE DELL’INFANZIA A.S.
2020/2021 – GRADUATORIA PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:
-

Il protocollo tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020

-

il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere
nell'ambiente scolastico;

-

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato istituito il Ministero
dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la
ripartizione delle competenze amministrative;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che
disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

-

la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; il decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

-

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica
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-

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020;

-

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado;

-

Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in
data 6 agosto 2020;

-

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione
per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2;

-

il PTOF per l’A.S. 2019-2022;

-

la richiesta della Referente del progetto “Sportello d’Ascolto” per l’A.S. 2020/2021,

-

l’efficacia del progetto nella totalità delle classi negli anni scolastici precedenti;

-

che all’interno dell’istituzione non esistono figure professionali alla realizzazione del progetto;

-

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 “regolamento recante norme in

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/97”
-

l’art. 44 comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

-

la delibera n.12 del 16.04.2019 del Consiglio d’Istituto concernente il reclutamento di beni e
servizi esterni all’istituzione scolastica;

-

l’avviso prot. n.3758 del 27.11.2020

-

la costituzione della Commissione in data 16.12.2020;

-

il verbale prot. 4155/C14 del 23.12.2020 relativo all’apertura delle candidature pervenute;
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PUBBLICA
la seguente Graduatoria Provvisoria per “Avviso di Selezione pubblica per esperto” ai sensi dell’art. 7
del

d.lgs.

165/2001,

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

dell’Istituto

Scolastico

(http://www.iccentro.org/):

PUNTEGGIO TOTALE
Posizione

Nome e Cognome

Punteggio

1

Daniele Bilacchi

51,4

2

Marianna Turricciano

34,0

3

Annarita Petrilli

20,0

4

Enrica Marrocco

11,0

5

Floriana Menga

8,0

6

Francesca Volpi

8,0

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Sallese
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

