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Prot. n. 11006/U 

Roma, 10 dicembre 2020 

AL SITO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI  

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria - avviso pubblico di selezione per il reperimento di 
esperto 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, genitori e Personale della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n.267)”; artt. 43,44,46,48;  

VISTA la Nota DGRUF – Uff. IX prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 A.S. 2020/2021 – 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, con la quale 
vengono assegnate le risorse relative all’esercizio finanziario 2020 per l’Assistenza psicologica e 
medica, per un totale di €1.600.00;  

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

VISTI i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF 2020/2021;  

VISTO l’avviso pubblico del 24 novembre 2020 Prot. n. 9817; 

VISTO i verbali della commissione giudicatrice Prot. n. 11004 del 09.12.2020 e n. 11005 del 
10.12.2020; 

VISTI gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed al prospetto comparativo redatto 
dalla commissione;  

VISTA la regolarità degli atti e delle procedure adottate nell’avviso pubblico di selezione indetto;  
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VISTA la documentazione presentata dagli esperti indicati nella tabella sottostante ed effettuate le 
relative verifiche ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004, n. 445 sulla documentazione 
amministrativa;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dell’avviso pubblico di selezione;  

PRESO ATTO dell’esito della procedura di valutazione delle domande di partecipazione da parte 
della commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 
normative vigenti;  

APPROVA la seguente graduatoria 

ESPERTO PUNTEGGIO TOTALE 
Patrizia D’Atteo 31 
Eleonora Pasta 21 
Cristina De Nardo 20 
Matteo Perini 17 
Ada Procida 15 
Margherita Gabos 12 
Marco Bordino  Non valutabile 

DETERMINA 

1) di aggiudicare l’avviso pubblico di selezione per l'individuazione di un esperto psicologo alla 
Dott.ssa PATRIZIA D’ATTEO, primo classificato; 

2) di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio on line dell’Istituto e 
sul sito web www.icviacarotenuto.it; 

3) La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati/controinteressati.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico entro 05 giorni dalla 
data di pubblicazione, pertanto entro il 17/12/2020.  

Successivamente, non essendo pervenuto alcun ricorso, la graduatoria è da considerarsi definitiva.  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Eugenia Rigano  

                                                    Firma omessa a mezzo stampa 
                                    ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993 

 


