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All’ALBO dell’Istituto  
Al SITO Web dell’Istituto 

 
Alle sezioni di Pubblicità Legale  

Amministrazione Trasparente 
 

 Ai Docenti 

Agli Atti del Progetto 

 

OGGETTO: decreto assegnazione incarico esperto psicologo nell’ambito del servizio per l’assistenza e il 
supporto psicologico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica “Linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota M.I. prot. n. 9584 dell’08 marzo 2022 recante “E.F. 2022 – Avviso assegnazione 
risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” con la quale viene assegnata a codesta 
Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria pari a €. 5.105,05; 

VISTA  la nota di trasmissione del Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni 
Scolastiche, prot. n. 1746 del 26/10/2020; 

VISTA la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 
studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 

CONSIDERATO che i suddetti fondi potranno essere impiegati per favorire assistenza psicologica 
anche agli studenti e alle famiglie ucraine il cui disagio connesso all’emergenza 
epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

VISTO  il PTOF 2022-2025 dell’Istituto; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria dell’attività; 

VISTO  che per la realizzazione del servizio di supporto psicologico sopra richiamato si è reso 
necessario procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa 
Istituzione Scolastica; 
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 6866/2022 del 03/05/2022; 

VISTO  l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 unità di personale 
interno/esterno in qualità di esperto psicologo nell’ambito del servizio di assistenza e 
il supporto psicologico, dicembre 2022, prot. n. 6698/2022 del 02/05/2022; 

VISTO il verbale, prot. n. 7949/2022 del 25/05/2022, della Commissione di Valutazione 
delle domande pervenute costituita con atto del Dirigente Scolastico (prot. n. 7710 
del 20/05/2022);   

CONSIDERATA la graduatoria dei professionisti esperti individuati che è stata affissa all’albo in data 
25/05/2022 avverso la quale non sono pervenuti reclami e che pertanto è divenuta 
definitiva in data 31/05/2022;  

VISTA la rinuncia scritta all’incarico da parte della dott.ssa Tritto Giada Luana quale 
destinataria della selezione e assunta a prot. n. 15184/2022 del 09/11/2022; 

VISTA la necessità di scorrere la graduatoria;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto   

 

DECRETA 

che la dott.ssa COLONNA Caterina risultata destinataria dell’incarico di esperto per svolgere le attività 
dello sportello di ascolto così come definite nell’avviso di selezione.  

L’incarico avrà inizio dalla data della nomina e fino alla chiusura del progetto. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, della massima divulgazione e a 
garanzia di visibilità e trasparenza viene reso visibile mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito 
www.nervigalilei.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Vitantonio PETRONELLA 

                           Documento informatico firmato digitalmente  
                          ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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