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Roma, 28/12/2020  

Prot. vedi segnatura 

Al Consiglio di Istituto  

Al personale docente e ATA - sede 

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  

Atti  

Albo, sito web 

 

OGGETTO: Graduatoria e relativa individuazione nell’ambito della selezione di esperti per 

incarico di Assistenza Psicologica di cui alla determina a contrarre prot. n° 10772 del 14-12-2020  

e all’avviso pubblico prot.  n° 10787 del 14-12-2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e reclutamento degli esperti esterni del 15-904-
2019, artt. 16-21; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2020; 
-Vista la Nota Mi prot. n° 23072 del 30-09-2020, assunta al protocollo di questa scuola con n°7032 di pari 
data, con la quale vengono assegnati all’Istituto per la suddetta finalità Euro 1.600,00;  
-Rilevata la necessità di individuare degli esperti a cui affidare l’incarico di assistenza psicologica per Scuola 
Infanzia e Primaria e relativi alunni e personale, nonché per la Sc. Secondaria di I grado e relativi alunni e  
personale; 
-Vista la determina per la procedura di selezione prot. nr.10772 del 14/12/2020;  
-Vista la circolare n° 54 di avviso di selezione per il personale interno Prot. n. 10781 del 14-12-2020; 
-Visto   l’avviso pubblico prot. n°10787  del 14-12-2020;  
-Visto il verbale di valutazione delle candidature pervenute (tutte da personale esterno all’Amministrazione 
Scolastica) nei termini corretti e ritenute valide, ns prot. n°11079 del 28-12-2020; 
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COMUNICA 

 

la seguente graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di esperto per l’Assistenza Psicologia ad alunni e 

personale scolastico di Sc. Infanzia e Primaria: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

MARGHERITA SIGNORINI 100 

LUCIA ZEPPETELLA 99 

ANTONIO FIORENTINO 98 

 

e la seguente graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di esperto per l’Assistenza Psicologia ad alunni 

e personale scolastico di Sc. Secondari I grado: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

ANTONELLA RICCI 100 

LUCIA ZEPPETELLA 99 

ANTONIO FIORENTINO 98 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e verranno conferiti per 

iscritto gli incarichi alle persone individuate quali destinatarie degli stessi. 

 

 

 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
 


