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Prot.  3734 /b32  
 

Determina Dirigenziale n. 156  del  01/12/2020 

Pubblicazione Graduatorie DEFINITIVE reclutamento 

 di   PSICOLOGO SCOLASTICO   

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 
VISTO 
 

 
 

•  L’Avviso pubblico prot. nr. 3569/06 del 20/11/2020 per la 

selezione di uno psicologo scolastico;  

• il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 

(Regolamento  concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

• 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.; 
• 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"; 

• 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; 

• l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 
comma 6 che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso da 
parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per 
esigenze cui le stesse non 

• possano far fronte con personale in servizio; 

• La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare 
l’art. 3, comma 76, che ha modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

n. 165/01, che obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di 
procedere al conferimento di incarichi individuali all’esterno, a 
verificare che non sussistano analoghe competenze all’interno 
dell’amministrazione conferente. 

• Il decreto dirigenziale con il quale sono stati impartiti gli indirizzi 

generali per le attività dell’istituto e per le scelte generali di 
gestione e amministrazione; 

• Il programma annuale 2020; 
• la delibera n. 30  del Consiglio di istituto verbale nr.07 del 

13/01/2020 con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con 

apposita relazione della scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi 
da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le 
previsioni del P.T.O.F; 

• Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione del progetto di cui 
all’avviso 3569/06 del 20/11/2020; 

 





    
  

 
 

Rilevata • la necessità di dover  reperire figure di  PSICOLOGO 
SCOLASTICO  in  possesso  di  requisiti  culturali,  professionali  e 
relazionali idonei allo svolgimento del compito  di  PSIOLOGO ,da 
assolvere  presumibilmente nel periodo che va dal 01/12/2020  al 
31/01/2021 per  la realizzazione del  progetto finanziatoci   

denominato ” PSICOLOGO SCOLASTICO ”;  

VISTE • Le domande pervenute a quest’Istituto a seguito del Bando interno 
prot. 3569/B32 del  20/11/2020 per il reclutamento di UNO 
PSICOLOGO ;  

VISTO 
 
 
VISTA  
 
CONSIDERATO   

 

 

 

il verbale della commissione  relativo alla valutazione delle istanze di 
cui al punto precedente assunto al prot. della scuola in data 
26/11/2020 prot. nr.  3692; 
La propria determina nr.153 del 26-11-2020 prot. 3693/B32 di 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun 
ricorso; 

DETERMINA 

di pubblicare in data odierna all’albo e sul sito Web dell'Istituto la seguente graduatoria 

definitiva dei PSICOLOGI esterni  aderenti al bando  prot. 3569/B32 del 20/11/2020 per 

il reclutamento di personale da impiegare in qualità di “ psicologo scolastico   ” per l’attuazione 

del progetto  e di pubblicare il presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto 
raggiungibile al seguente indirizzo: www.icviscianocamposano.edu.it   

 
Visciano, 01/12/2020  

                  LA  DIRIGENTE  

              Dott. Maria  Ruggiero  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato 

predisposto e conservato presso IC  Visciano-Camposano 

in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del 

D.Lgs 82/2005 

 

http://www.icrossinivisciano.gov.it/

