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All’albo  
Al sito web 

 
 

DECRETO 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ESPERTI  
Avviso prot 3505  del 07-12-2020 

Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs . n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo; 

 

VISTI gli artt. 43 e successivi d el D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 1746 del 26/10/2020: Trasmissione del protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche ; 
 

VISTA la nota USR per la Sicilia Prot. 29615 del 9-11-2020: Protocollo d’intesa USR/ Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi Sicilia – indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni scolastiche della Sicilia 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. 3505 del 07-12-2020 per la selezione di personale esperto cui affidare il 
servizio di "Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021" 

 

VISTI il verbale della commissione prot. n. 36031 del 14/12/2020  
  
CONSIDERATO che non sono pervenuti  reclami nei termini previsti 

VISTA la necessità di avviare con urgenza il servizio in parola
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DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive 
 

Per i plessi di Capizzi 
 

Cognome e Nome Candidato Punteggio 
1. Marino Rosalia 11,50 

   
 
Per i plessi di Cesarò e Capizzi 
 

Cognome e Nome Candidato Punteggio 

1. Lupica Capra Patricia 32,50 

   

2. La Gona Flavia  22,50 

   
 

 

Tale l’atto potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa , al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

          

 

         Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Francesco Mancuso 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/9



 


