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Alba, 21 febbraio 2020 

Al sito web 

All’albo on line 

OGGETTO: Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva “esperto esterno” SPORTELLO 

D’ASCOLTO di cui all’avviso prot. n° 198/7.01 del 28 gennaio 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’articolo 7 comma 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si 

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

i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione;  

VISTO 

 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n.107", in particolare gli articoli 43- 44 che disciplinano  

le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO 

 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal 

D.L. 30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 

18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO                         il Ptof 2019-2022; 

VISTO                        il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e   
                                   prestazioni d’opera; 
 
VISTA                         la necessità di codesta Istituzione scolastica di procedere all’individuazione di una figura    
                                    Professionale per uno sportello di ascolto aperto agli alunni, docenti e famiglie; 
 
CONSIDERATO       che questa Istituzione Scolastica non ha reperito all’interno, risorse umane in possesso  
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                                  delle specifiche professionalità richieste dal progetto; 
 
CONSIDERATO         che la spesa per la fornitura del servizio è al di sotto “della soglia comunitaria” per   
                                    appalti e forniture di servizi di cui   all’art.36 del D.Lgs 56/2016; 
 
VISTA                         la disponibilità finanziaria accertata dal DSGA giacente sul Progetto 10.1.A-FSEPON-PI- 
                                    2017-61 Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del   
                                    fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –  
                                    Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTO                        l’avviso pubblico prot. n. 198/7.01 del 28 gennaio 2020, per titoli comparativi, per la   
                                  selezione ed il reclutamento di   n.1 ESPERTO PSICOLOGO al quale affidare l’attuazione di  
                                  uno “SPORTELLO D’ASCOLTO”, da svolgersi nell’anno scolastico 2019/2020 presso   
                                  l’Istituto “L. Einaudi” di Alba, da febbraio a maggio per un numero di 30 ore; 
 
VERIFICATO            che nel suddetto avviso il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato  
                                  alle ore 10 del 12 febbraio 2020; 
 
RITENUTO                necessario per l’espletamento della procedura in questione, come previsto nell’avviso  
                                   pubblico di selezione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da  
                                   soggetti dotati di adeguata professionalità 
 
VISTO                       il verbale n.1 prot. n.335/VII.6 del 14/02/2020 che attesta i lavori effettuati  
                                    dalla Commissione incaricata di esaminare le candidature pervenute; 
 
VISTO                      il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n.340/VII.01 del  
                                   14/02/2020; 
 
CONSIDERATO        che non sono pervenute istanze di revisione nei sette giorni di vigenza della graduatoria  
                                   provvisoria. 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
E’ pubblicata, in data 21 febbraio 2020, sul sito http://www.iis-einaudi-alba.it la graduatoria definitiva della 
figura: ESPERTO PSICOLOGO, PROGETTO D’ASCOLTO della durata di 30 ore  
 

  
 
 
 

Art. 2 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Cout 

(firmato digitalmente) 
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