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Casale Monferrato, 30 dicembre 2021
ATTI - ALBO
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PSICOLOGO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107” (da qui in poi “Decreto”);
Visto il “Regolamento d’istituto per l’affidamento di incarichi a esperti interni o esterni
all’istituzione scolastica” (da qui in poi “Regolamento”);
Visto l’art. del 7 c. 6 D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la circolare MIUR prot. n. 34815/2017, contenente chiarimenti sulle procedure di
reclutamento del personale “esperto”;
Vista la nota MIUR prot. n. 453 del 31/03/2021 “Misure per favorire l’attività didattica e per il
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19” ai sensi dell’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” al punto I.I. lett.
b);
Vista la nota MI prot. n. 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”;
Visto il “Protocollo d’Intesa tra il MI e il CNOP per il supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche” allegato alla nota precedente;
Visto l’Accordo Integrativo al protocollo d’intesa nazionale MIUR/CNOP prot. n. 1729 del
22/10/2020;
Vista la Nota USR prot. n. 14933 del 01/12/2020;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 14798 del 26/11/2020, cui
questa Dirigenza si è adeguata, laddove indica di “prediligere la candidatura per lo sportello in
scuole differenti da quella in cui si presta servizio in deroga all’art. 7 comma 6 decreto
165/2001 considerata l’utenza a cui si rivolge questo particolare servizio”;
Visto l’ art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti,
oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato il PTOF in vigore;

Sede legale e amministrativa
Via Oliviero Capello,3
15033 – Casale Monferrato (AL)
Telefono 0142/213007
ALCT701007

Sezione carceraria

Punto di erogazione

“Cantiello e Gaeta”
“San Michele”

Via Plana,42
15121 - Alessandria
Telefono 0131/223491
ALCT70000B

ALCT70600A

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
“Maestro Alberto Manzi”
ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

https://www.cpia1alessandria.edu.it

ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di psicologo per
attività di consulenza psicologica (sportello di ascolto) a favore dell’utenza dell’Istituto, per l’intero
a.s. 2021/22;
Considerato che l’interesse pubblico da perseguire nel caso di specie è: prevenire il disagio
scolastico e promuovere il benessere e la socializzazione degli studenti, anche tramite
coinvolgimento delle famiglie, e garantire il benessere psicofisico del personale sul posto di lavoro;
Considerato che il valore lordo della prestazione di cui sopra è di € 80000 per il periodo
30/12/2021 – 31/08/2022 (n. 20 ore a € 40,00 cad.) (valori lordo stato omnicomprensivi di ogni
fiscalità applicabile);
Considerato che con Avviso prot. n. 2384 del 29/11/2021 veniva indetta procedura di selezione
per l’affidamento di incarico per n. 1 psicologo per personale di altre II.SS ed esperti esterni per
l’a.s. 2021/22;
Considerato che all’esito della procedura, a seguito di selezione delle candidature da parte della
Commissione Tecnica all’uopo nominata con nota prot. n. 2543 del 14/12/2021, veniva redatta
graduatoria provvisoria (prot. n. 2604 del 20/12/2021), la quale veniva affissa all’albo in data
21/12/2021 con 5 gg. per proporre reclamo che nessun reclamo è pervenuto entro il termine
assegnati dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria che è stata resa definitiva dalla
disposizione Prot. N. 2643/A36 del 27 dicembre 2021;
Considerato che ad oggi nessun reclamo è stato proposto nei termini avverso la graduatoria
provvisoria e che pertanto la medesima è da considerarsi definitiva;
Considerato che la dott.ssa RAHO ELISABETTA risulta essere la prima in detta graduatoria in
qualità di personale M.I.;
Visto l’art. 35 CCNL Comparto Scuola vigente;
DETERMINA
Di affidare l’incarico di esperto esterno in qualità di psicologo alla dott.ssa RAHO ELISABETTA C.F.
RHALBT86T53E506Z, nata a Lecce il 13/12/1986 e residente a Alessandria in Via Maria Bensi 78, in
qualità di PERSONALE M.I. in servizio c/o Istituto Comprensivo Statale di Mortara in V.le Dante n. 1
– Mortara (PV). Alla medesima sarà conferito incarico di Collaborazione Plurima ex art. 35 CCNL
vigente, avendo acquisito il consenso del DS dell’I.S. di provenienza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti connessi.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Roberto Grenna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.L. 39/1993
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