
 
 

All’albo della scuola  

Alle scuole della Provincia di Caserta  

Al sito Web 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti 

all’incarico; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a 

ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali 

in data 6 agosto 2020;  

VISTO il bando Prot. n. 6251 del 19/11/2020 per la selezione di uno psicologo scolastico; 

 

DECRETA  

 

 





la pubblicazione all’Albo on line di questa istituzione scolastica in data odierna, della graduatoria 

provvisoria. 

 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
 

 ASPIRANTI PUNTI 

1 CAROTENUTO GIAMPAOLO 45 

2 D’AMBROSIO FILOMENA 43 

3 CASTALDO MICHELE 37 

4 DI RONZA LIDIA 30 

5 ANGELINO RAFFAELE 26 

6 TESSITORE ANNA 24 

7 BARBATO IRENE 23 

8 DI BONA CARMELA 17 

 
Per eventuali  reclami  in merito alla graduatoria suddetta, l’esperto  interessato potrà presentare il 
reclamo al Dirigente scolastico entro le ore 12.00 del  01/12/2020. 
Trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria  
definitiva sul sito web dell’istituto  e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

                                                                       

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Loredana Russo                                                                                         

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

                                                            

 

 

 

 

  

 

 

  


