
  

  

PROT. N. 8412                                                                                                                 CROSIA, 06/12/2021  
                                                                                                                            ALL’ALBO  

DELL’ISTITUTO AL SITO WEB   
Alla Sezione PON  

AGLI ATTI   
=======================  

  

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria provvisoria del personale Esperto Esterno avente 
presentato domanda di partecipazione a: 
 

Avviso pubblico di selezione per il reperimento di Esperto Esterno per l’affidamento 

del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione 

del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e 

personale della scuola – A.S. 2021/2022. 
 

  

CIG N. Z7633F97A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla possibilità di 
              conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la     

              Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

               sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

               delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo       
              25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del      
              2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
VISTA La circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad 

              oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni e  integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

  



VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 12/02/2021 di approvazione del Programma  Annuale     

             dell’Esercizio finanziario 2021;  

 

VISTO l’avviso di reclutamento Personale Esperto Esterno per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica     

               (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno      
               psicologico per studenti e personale della scuola – A.S. 2021/2022- Prot. n° 7729 del 18/11/2021 
 

VISTO  il Verbale di valutazione delle istanze pervenute  Prot. N. 8411 del 06/12/2021 
 

 
DISPONE  

Art. 1  
  

E’ pubblicata, in data 06 Dicembre 2021, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.edu.it, la 

graduatoria  delle figure di Personale Esperto Esterno avente presentato domanda di partecipazione a: 
Avviso pubblico di selezione per il reperimento di Esperto Esterno per l’affidamento 
del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione 
del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e 
personale della scuola – A.S. 2021/2022. 
 

  

  NOME E COGNOME  PUNTEGGIO  

1  MINGRONE ANGELA 52 

2 MAZZEI VALENTINO 45 

3  FORCINITI MICHELE 43 

4  MURRONE MARGHERITA 42 

5  TARANTO FRANCESCA 34 

6 FIGOLI GIULIANA 35 

7 LA BOLLITA PAOLA 17 

  

  
ART. 2   

  
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro SETTE giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 gg.  
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse  
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