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Decreto Dirigenziale prot.n.63 del 12/01/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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.;  

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 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;  

 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. 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;  

Visto  il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con apposita relazione 

del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione 

delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano triennale dell’offerta Formativa per il 

triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 27/01/2020; 

Visto 
  

 Il Decreto Dirigenziale n. 2996 del 10-12-2020 con il quale è stata indetta la procedura di 

ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui affidare l’incarico di 

psicologo con il compito di fornire un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, 

agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza 

COVID-19 

Visto   L’avviso ad evidenza pubblica, per titoli formativi e scientifici ed esperienze professionali, 

per la formazione della graduatoria finalizzata alla ricerca di personale cui affidare 

l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto psicologico a tutto il 

personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19 pubblicato in data 22-12-2020;  

Visto   il Decreto Dirigenziale prot. n.10 del 04-01-2021 con il quale è stata costituita la 

commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati che hanno 

presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con decreto Dirigenziale prot. 

n. 2996 del 10/12/2020;  

Visto   il verbale delle operazioni di selezione 

 

 

DECRETA  

  

http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/


Art.1 

 

 di approvare gli atti di selezione, relativi alla procedura indetta con decreto Dirigenziale n .2996 del 10-12-

2020 per la ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui affidare l’incarico di psicologo con il compito 

di fornire un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi 

e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

Art.2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva eseguita sugli 

atti di selezione; 

Art.3 

 

di pubblicare la graduatoria finalizzata all’individuazione, di professionalità, dotate di adeguate competenze, 

cui affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli 

studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

 

Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico, sul sito web e, a norma dell’art. 37 

comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della 

sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

www.istitutoviviani.edu.it; 

 

Art. 5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 7 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi 

giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

San Marco Evangelista 12/01/2021 

         
 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                  

Prof.  Diamante Marotta                                                                                                                                      

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                      

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
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