
 
 

 

Oggetto: Decreto del Dirigente scolastico inerente la pubblicazione della graduatoria provvisoria di 

personale “ESPERTO PSICOLOGO “ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il D.I  n.  129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di  Contabilità delle scuole” ed in 

particolare gli artt. 43,44,45; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del                 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO   il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007; 
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale che stabilisce i “Criteri e limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli 
esperti; 

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso prot. n.2791 del 04/04/2022, per il 
reclutamento di personale “esperto Psicologo”; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione riunitasi in data 13 aprile 2022; 
 

 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti “esperti Psicologo ” succitato e di seguito riportata: 
 
 
 

POSIZIONE 
 

COGNOME 
 

NOME PUNTI 

2 DI PIERRO Mauro 11 

1 IURILLO Annalisa 12 

 
 
La presente graduatoria viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola - 
www.roccaboviopalumbo.edu.it. 
In allegato al presente decreto  sarà pubblicata la tabella analitica di valutazione . 
 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 
modificazioni, considerato il carattere d’urgenza, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, con determinazione del D.S. sarà 
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pubblicata la graduatoria definitiva che potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR entro 60 gg. o con ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 
 

 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

prof. Giovanni Cassanelli 
(firmato digitalmente) 
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