
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec:vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.edu.it 

All’Albo on line  

Agli atti 

 

   Prot.n. vedi segnatura                                                                                          Gallarate, vedi segnatura  

 

Oggetto: Graduatoria definitiva Esperto per la realizzazione di attività assistenza psicologica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il periodo settembre – 

dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 destinati all’assistenza psicologica e medica e 

preannunciata la successiva assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 per garantire la prosecuzione del servizio 

nell’esercizio finanziario successivo; 

VISTA la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il un adeguato 

supporto psicologico agli studenti e al personale per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza 

COVID-19; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere  
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all’individuazione di un esperto esterno, non esistendo nella scuola disponibilità a ricoprire detto incarico; 

RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una procedura comparativa 

ex art. 7 del DLgs.165/2001 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata esperienza e professionalità; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto; 

 VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene 

del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

CONSIDERATO che nel programma Annuale 2020 esiste la copertura finanziaria per il progetto in questione sul 

Piano delle destinazioni A01.1 Salute e Sicurezza T/C/S: 3/2/3; 

VISTO l’Avviso pubblico esterno per la selezione di n.1 Psicologo per la realizzazione di attività di assistenza 

psicologica prot. 4540/U del 30.11.2020; 

VISTO il Decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute nell’ambito della 

procedura di selezione in oggetto, Prot.4625/U del 09/12/2020; 

VISTO il verbale di valutazione delle istanze prot. n. 4754/U del 16.12.2020.  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami. 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto della graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico 

esterno per la selezione di n.1 Psicologo per la realizzazione di attività di assisstenza  psicologica prot.4540/U del 

30.11.2020 
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Risultano esclusi dalla procedura per i motivi riportati i candidati di seguito indicati: 

 
 

n. COGNOME E NOME 

 

MOTIVAZIONE 

1 GRECO MARTA   Documentazione non conforme: cv in 

formato non europeo (art 8 c.3) 

2 GAGLIARDI GIULIA  Documentazione non conforme : utilizzo 

moduli diversi da quelli allegati al bando 

(art 8 c.3) 

3 MAISANO VALENTINA

  

Documentazione non conforme: cv in 

formato non europeo (art 8 c.3) 

      

n. 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 GENNARI LETIZIA  30 

2 PINI ANDREA  17 

3 ZOCCO RAMAZZO LAURA 12 

4 COLAJANNI VALERIA 10 

5 GENONI SIMONA 10 

6 MANTEGAZZA ILARIA 10 

7 TIRALONGO NELLA 10 

8 CONTI MARIA  8 

9 GARATTI MARIA 7 

10 BERETTA ELENA 7 

11 LANZANI SILVIA 6 

12 KULISIC DORON - TIN  6 

13 BAITIERI FRANCESCA 6 

14 RAGUSA GIANPAOLO 5 

15 HOFFMANN CLAUDIA  5 

16 PONTIERI ANDREA 4 
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4 VANNETTI VALENTINA 

  

Documentazione non conforme: 

allegato b non completo (art 8 c.3) 

5 BINAGHI GIULIA  Mancato invio password di sblocco 

6 SILVA CHIARA   Mancanza requisito partecipazione 

( iscrizione all'albo psicologi da 3 anni ) 

7 MESSA ALESSANDRA Mancanza requisito partecipazione 

( iscrizione all'albo psicologi da 3 anni ) 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on line e sul sito web sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Barbara Pellegatta . 

 

 

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

                 Barbara Pellegatta 
      Documento firmato digitalmente ai sensi  
                     del C.A.D e norme correlate 
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