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Prot. n. Modugno, 2210912021

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI PSICOLOGI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativorontabile delle Istituzioni Scolastiche";
il D.P.R. n. 775 dell'8.O3.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto legislativo del 16104/7994 n.297 ""festo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione"
la L. 107 del 73.07.201.5 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ("La buona scuola");
il piano hiennale dell'offerta formati va 2079122;

la legge 44/97 " Ampliamento dell'offerta formativa";
il programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 del
0510712021;

il protocollo d'intesa tra MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. lndicazioni per
l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
l'ex art. 31, comma 6, D.L.4112021;
l'assegnazione del Miur prot. n. 74736 del2210612021 ex art. 31, comma 6 del decretolegge
22 marzo 2021, n. 41 (Piano Estate);

che si rende necessario procedere all'individuazione cd al reclutamento di n. 1 esperto per
attuare un progefto di sportello d'ascolto e consulenza psicologica nell'a. s. 2OZ-llZ2;

il proprio provvedimento di indizione gara per la selezione di esperti psicologi prot. n.
4678 del5/8/2027 e prot. n. 5031 del31.10817027;

la valutazione effeftuata dall'apposita commissione nominata con prowedimento prot. n.
9294 del0l/7212020;

il verbale della prcdetta commissione prot. n. 5164 del03lO9lZ021;

il decreto di pubblicazione della graduatoria prowisoria prot. n.5187 del 06109/?021;
l'assenza di reclami;

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria definitiv4 a-llegata al presente provvedimento.
Awerso lo stesso è possibile presentare ricorso al TAR entro il termine di 60 t8 o ncorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

Il candidato collocato in posizione utilc sarà conv(xato l'lstituto per la formale accettazione
dc'll'incarico. SCOLASTICO
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