
 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 

Cod. Fisc. 92069930052 

     PEO: atic817001@istruzione.it    PEC: atic817001@pec.istruzione.it  

sito web: www.ic2asti.it 

 

 

 

                                                                                                            

  
                                           

 

 

 

  
 

 

 

Al sito web 
Agli Atti 

 

 
Decreto n.197 del 01/12/2020 
 

Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE ESTERNA ESPERTO 
PSICOLOGO PER INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA IN 
CONTESTO EMERGENZIALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n°129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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.; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica I.C. 2; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
VISTA la nota Prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione concernente 
l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e la 
comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 
2021, con la quale è stato comunicato che “per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione 
del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 
medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica 
una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00”, con assegnazione integrativa dei fondi già erogati 
alle scuole con l’art. 231, c.1, del D.L. 34/2020; 
VISTA la nota MIUR prot.n.1746 del 26.10.2020 relativa al protocollo di intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Regolamento d’Istituto ”per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 21.02.2019; 

VISTO il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTA la nota prot.n.1033 del 29.05.2020 – Allegato 4 - Possibili misure di semplificazione delle 
procedure per l’affidamento di incarichi individuali; 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di individuare una figura di supporto psicologico nella scuola, 
considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica sia sul piano nazionale che in particolare 
nella regione Piemonte;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020;  
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CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione 
Piemonte nella cosiddetta zona rossa; 
VISTA la determina prot.n. 4747 del 09.11.2020; 
VISTO l’avviso di selezione prot.n.4748 del 09.11.2020; 
VISTA la nomina della commissione prot.n. 4913 del 16.11.2020; 
VISTO il verbale della commissione prot.n.5018 del 19.11.2020; 
CONSIDERATO che per il mancato rispetto dei requisiti di presentazione delle candidature previsti 
dall’art. 6 del bando di selezione esperto psicologo prot.n.4748 del 09.11.2020 si è dovuto 
procedere all’esclusione dei candidati Fasano Gloria e Arduino Chiara 
VISTO il decreto n. 196 prot.n.5038 del 20.20.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria; 
ACCERTATO che nei termini stabiliti non sono pervenuti reclami; 
VISTA la rinuncia presentata dal candidato Pavan Gioel prot.n.5156 del 26.11.2020 
 

DECRETA 
di pubblicare la graduatoria definitiva relativa alla selezione esterna esperto psicologo per 
assistenza in contesto emergenziale che si allega al presente decreto costituendone parte 
integrante. 
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.   

 
 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Savarese 
Documento firmato digitalmente 
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