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Modugno, 0610912021

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PSICOLOGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Decreto Interministeriale n. 129 del 28,a.gosto 204 8 "Regotamento Concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrati vo-contabil€ delle Istituzioni Scolastiche";

' il

' il D.P.R. n. 275 dell'8.03. 1999, recante nome in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
(( il Decreto legislativo del l6104/1994,n. ZdZ lf"rto Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione"
la L. 107 del 13.07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti" (" La buona scuola',);
il piano triennale dell'offena formativa 2019/22:
la legge 440/97 "Ampliamento dell'offerta formativa";
il programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 13 del O5lO2/2021;:
il protocollo d'intesa tra MluR e il consiglio Nazionale ordine degli psicologi. Indicazioni per
l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
'ex art. 31. comma 6,D.L. 4ll202l;
I'assegnazione del Miur prot. n. 14736 del 22/0612021 ex an. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo
f

2021,

n.4l

(Piano Scuola Estate);

che si rende necessario procedere all'individuazione ed al reclutamento di n.
un progeno di sponello d'ascolto e consulenza psicolo gica nell'a.s.2O2l122;

il proprio provvedimento di indizione

I

esperto per afiuare

gara per la selezione di espeni psicologi

prot. n.46lg

del

05/08/2021 e prot. n. 5031 del3t/08t2021la valutazione effettuata dalla commissione nominata con provvedimento n. 5 164 del 03/0912021:

il verbale della predetta commissione prot.

n

5l80 del 06//09/2021

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria prowisoria, allegata al presente provvedimento.

Avverso lo stesso è possibile presentare ricorso entro e non oltre il 21/09/2021.
Decorso tale termine la graduatoria
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GRADUATORIA PROWISORIA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO

N.
I

COGNOME
COLELLA

2

CADALETA

NOME
FRANCESCA
ADRIANA

PUNTEGGIO
16,50
15,s0
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