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Al sito web del’Istituto
Sito web https://icgiacomelli.edu.it/
Area Amministrazione trasparente

Oggetto: Determina di approvazione della graduatoria di selezione per il reperimento di esperto per
l’affidamento di prestazione professionale psicologica di attività di monitoraggio-prevenzione
del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, personale della scuola e
famiglie – A.S. 2020/2021
La Dirigente Scolastica
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.;
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. in modo particolare gli artt. 55 e 86;
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 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
VISTO il D.P.R. 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 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13/07/2015
n.107”;
CONSIDERATA la nota M.I. n. 23072 del 30/9/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa
dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 di €
1.600,00 per la stipula del contratto con uno psicologo;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26 ottobre 2020 concernente il “Protocollo d’intesa
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota n. 23442 dell’USR Marche del 2/11/2020 avente ad oggetto: “Supporto psicologico per il
personale scolastico e per gli studenti - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5314/V9 del 16/11/2020 “selezione per il reperimento di esperto per
l’affidamento di prestazione professionale psicologica di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio
scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, personale della scuola e famiglie – A.S.
2020/2021;
VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 5759/V9 del 03/12/2020 “costituzione della commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute nei termini;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice, riunitasi il 3 dicembre 2020, acquisito agli atti con
prot.n.5958 in data odierna, in cui si prende atto della valutazione dei titoli dichiarati nonché della
formulazione della graduatoria dei candidati;
DETERMINA
di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di seguito riportata:

Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI
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COGNOME E NOME CANDIDATO
SERENELLI MARNEO
BORRI MASSIMO
SANTOPADRE NICOLA
MAGNANI MARA
ANDREOLI FEDERICA
BRUNETTI MARTA
ZINGARETTI NORMA
TINTI VALERIA
RAMAZZOTTI RAFFAELLA
BOSCO LUCA
EUSEBI ELENA
DEL GIUDICE ROBERTA
GABBIANELLI LUANA
BORDI VERONICA
PROSPERI ELISA
FICCADENTI SERENA
BRASCHI ROSA
GIULIANI GAIA
SBARBATI DANIELA
PEPPOLONI ILARIA
GUALERNI ELISA
SERVIZI FRANCESCA
PETRINI ELISABETTA
MARCUCCI GIULIA

PUNTEGGIO TITOLI
97
89
83
78
68
64
51
45
45
43
42
40
34
32
28
23
19
17
11
11
9
9
7
5

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla sottoscritta Dirigente scolastica entro
cinque dalla data di pubblicazione, decorsi i quali lo stesso diventa definitivo. Le graduatorie diventano
definitive, altresì, a seguito di decisione sui reclami eventualmente pervenuti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ioletta Martelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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