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Alla sez. Amministrazione Trasparente del Sito web dell’Istituto  

All’Albo ON LINE dell’Istituto 

 Al Personale Docente 

 e.p.c. al DSGA 

 Alle Famiglie degli studenti  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria per l’affidamento dell’incarico di Psicologo responsabile dello Sportello 

di Ascolto Psicologico  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 dell’Istituto Comprensivo Clemente Rebora di Stresa in data 25/11/2020, nei locali della sede centrale 

dell’Istituto alla presenza del DSGA Vittoria Romeo e dell’Assistente Amministrativo Sig.ra Carmela Scalia, ha 

proceduto all’apertura delle 3 domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso (prot.2675 del 

18/11/2020) per la selezione di personale interno/esterno a cui affidare l’incarico di “Psicologo responsabile 

dello sportello di Ascolto” 

Dalla comparazione dei titoli   e dei curriculum professionali si evince che i tre candidati possiedono 

complessivamente: 

 

B.E. punti 19,5 ed iscrizione all’Albo degli Psicologi e continuità nella collaborazione con l’Istituto Rebora; 

M.I. punti 14,00 ed iscrizione all’Albo degli Psicologi. 

D.A .punti 13,5 ed iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

    

DATO ATTO che come specificato nell’avviso solo in presenza di domande a parità di punteggio sarebbe stata 

nominata una Commissione per la valutazione dei curriculum vitae ; 

ACQUISITE le domande pervenute e valutati preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione tra cui 

rientrano a titolo di requisiti Professionali l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.   

RITENUTO di poter procedere all’assegnazione dell’Incarico mediante contratto di prestazione occasionale al 

candidato con il maggior punteggio; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale per 

l’anno 2020;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
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 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, con provvedimento del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 165/01 

l’affidamento  con Lettera d’Incarico del servizio in oggetto, alla docente B. E. , la quale sarà nominata 

Psicologa responsabile dello Sportello di Ascolto Psicologico  a partire dalla data della firma del 

contratto di prestazione occasionale, per un importo orario della prestazione pari ad € 40,00 lordo 

stato per un impegno totale di n. 40 ore e almeno il 50% dovrà completarsi entro il 31/12/2020; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di cui al punto precedente da imputare sul capitolo P02 

dell’esercizio finanziario 2020; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

4. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico mediante 

contratto di prestazione d’opera. Sono ammessi esclusivamente i reclami per eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico 

Serena Acciarino. 

 

Il direttore dell’esecuzione del contratto di prestazione d’opera è la DSGA Vittoria Romeo. 

 

 

Per approvazione della copertura finanziaria 

                   La DSGA Vittoria Romeo 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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