
 

 

Protocollo n° 4083/20                                                                    Lugagnano val d’Arda 30/12/2020 

 

OGGETTO 

Determina pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto per la costituzione 

di un servizio di “sportello di supporto psicologico” per rispondere ai traumi e disagi derivanti 

dall'emergenza sanitaria da Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO IL D.P.R. 8.03.1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;  

• VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio;  

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento per la disciplina 

degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018)  

• VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018;  

• VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

• VISTE le linee guida dell’ANAC ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016; 

• VISTO il Protocollo Intesa AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il Ministero 

dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi CNOP “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”;  

• VISTO l’Avviso Pubblico prot. n° 3554 del 01/12/2020 per il reclutamento di un esperto per 

la costituzione di un servizio di “sportello di supporto psicologico” per rispondere ai traumi e 

disagi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19; 

• ACQUISITO il verbale prot. n° 3963 del 17/12/2020 redatto dalla Commissione di 

Valutazione nominata per l’esame delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dal Bando 

stesso e la relativa graduatoria provvisoria 

• VISTA la determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n° 3565 del 

01/12/2020 

• CONSIDERATO che avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA        
viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  
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Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it;  altra mail: scuole.lugagnano@libero.it  

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: http://iclugagnanovaldarda.edu.it 

Codice fiscale:90008170335 



DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo on line presente sul sito dell’Istituzione Scolastica, della 

graduatoria definitiva di seguito riportata. Si procederà, pertanto, alla nomina del primo in 

graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto o per impossibilità a svolgere l’incarico stesso per 

motivi di salute o altro giustificato impedimento, si attingerà dalla graduatoria a scorrimento 

 

Graduatoria definitiva: 

 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Concari Giorgia 35 

2 Gregori Fosca 28 

3 Nazzari Elena 22 

4 Mandelli Anna 21 

5 Donato Cristiana 21 

6 Casazza Eleonora  14 

7 Casali Francesca  13 

8 Oddi Francesca 12 

9 Giuffredi Ilaria  11 

10 Deolmi Sabina 9 

11 Melega Francesco 6 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   Dott.ssa Camisa Simona  
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