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D.D. n. 135 del 18/12/2021 

 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento, mediante contratto di  

               prestazione d’opera occasionale, di n. 1 incarico professionale di Esperto Psicologo  

               per l’attivazione del servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022  –  

              Avviso prot. n. 8118 del 18/11/2021 – Approvazione Graduatoria Definitiva 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche”, e in particolare l’art. 7, comma 6, che disciplina il conferimento 

da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e l’art. 7, comma 6-bis, che 

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;   

 

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 

Legge 13 Luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

VISTO il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 09/12/2021 che approva la Revisione n. 3 del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 08/02/2021 che approva il Programma Annuale 
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per l’E.F. 2021; 

 

VISTO l’art. 31, comma 1 lettera b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto 

“sostegni”); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57/2018 inerente all’approvazione della Revisione n. 1 

del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a esperti; 

 

RILEVATO che, nello specifico, secondo il Regolamento interno (Rev. n. 1) adottato ex delibera 

del CdI n. 57/2018, all’art. 2, lett. a), è stata esperita procedura ad evidenza pubblica per la selezione 

di n. 1 (uno) Esperto Psicologo; 

 

PREMESSO CHE: 

1. con determinazione dirigenziale n. 111 del 18/11/2021 è stato approvato l’Avviso di selezione 

pubblica per soli titoli n. 8115/2021 finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) incarico di 

prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo per l’attivazione del servizio di 

assistenza psicologica a.s. 2021/2022; 

2. il sopraindicato Avviso di selezione n. 8115/2021 risulta essere stato pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola nel periodo dal 18/11/2021 al 02/12/2021; 

3. la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata 

per il giorno 02/12/2021 ore 13:00; 

 

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza fissati dall’Avviso pubblico prot. n. 8115 del 

18/11/2021 per la selezione in oggetto sono pervenute le domande di partecipazione sotto elencate:  

cognome e nome data di ricezione della domanda protocollo domanda 

Ricci Carmen 27 novembre 2021 8392 

Masucci Armando 1° dicembre 2021 8485 

Cardellicchio Isabel 1° dicembre 2021 8490 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico n. 124 del 04/12/2021 con il quale sono stati 

nominati componenti della Commissione per la valutazione delle domande i sotto elencati docenti: 

- Prof.ssa Adele Testa – docente A011 – Presidente 

- Prof.ssa Rosanna Benevento – docente A019 – componente; 

- Prof. Tony Limongiello – docente A019 – componente; 

 

VISTO il verbale prot. n. 8719 del 07/12/2021, con il quale la Commissione, a riepilogo delle 

operazioni di valutazione, ha formulato la graduatoria finale formata secondo l’ordine decrescente 

dei punteggi attribuiti a ciascun candidato; 

 

VISTA la D.D. n. 128 del 13/12/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa 

all’Avviso di selezione pubblica per soli titoli n. 8115/2021 finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) 

incarico di prestazione d’opera professionale di Esperto Psicologo per l’attivazione del servizio di 

assistenza psicologica a.s. 2021/2022; 

DATO ATTO che la D.D. n. 128 del 13/12/2021 e la relativa graduatoria è stata pubblicata dal 

13/12/2021 al 17/12/2021 ore 13:00, sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.liceodecaprariis.edu.it - all’Albo e alla sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione 

http://www.liceodecaprariis.edu.it/
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“Bandi di concorso” -, e che tale pubblicazione costituiva a tutti gli effetti valore di notifica e 

comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione n. 8115/2021 era ammesso, entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre reclamo, con domanda 

rivolta al Dirigente Scolastico; 

ATTESO che nel periodo dei 5 giorni consecutivi (dal 13/12/2021 al 17/12/2021 ore 13:00) di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, per il conferimento dell’incarico di Esperto Psicologo 

per l’attivazione del servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2021/2022, non sono 

pervenuti ricorsi avverso la graduatoria in argomento;  

RICORDATO che l’accertamento, in qualsiasi momento, della mancanza anche di uno solo dei 

titoli formativi e/o professionali valutati come da art. 8 dell’Avviso pubblico n. 8115/2021, 

comporterà la decadenza dalla graduatoria e l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica, 

per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Esperto Psicologo; 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e con 

riferimento alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di Esperto 

Psicologo di cui alla propria determinazione n. 111 del 18/11/2021 e all’Avviso pubblico prot. n. 

8115 del 18/11/2021, i cui contenuti si intendono richiamati integralmente nel presente atto: 

1) Di approvare le risultanze della selezione in oggetto come da Verbale dei lavori svolti 

dalla Commissione esaminatrice delle domande richiamato in premessa e conservato agli 

atti, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegato; 

 

2) Di disporre, ai sensi delle normative vigenti, la pubblicazione sul sito istituzione del Liceo 

“De Caprariis” www.liceodecaprariis.edu.it  – sezione Albo e Amministrazione trasparente 

sotto- sezione “Bandi di concorso” –  del presente atto e della graduatoria definitiva che si 

allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di conferire l’incarico, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, al Dott. 

Psicologo Armando Masucci; 

 

4) Di dare atto che la pubblicazione sul sito istituzione del Liceo “De Caprariis”  

            www.liceodecaprariis.edu.it  – sezione Albo e Amministrazione trasparente sotto-  

             sezione “Bandi di concorso” – costituirà notifica a tutti gli effetti per i partecipanti ai 

            sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Berardino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme similari 
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