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Agli atti 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Amministrazione Trasparente 
 

PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL 
RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO PER LO SVOLGIMENTO DI UNO 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

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 il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le modifiche ed integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2023 adottate con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 9 del 10/11/2022 Verbale n. 43; 

VISTO il verbale n. 33 delibera n. 5 del 08/02/2022 “approvazione regolamento di attività negoziale”, che affida al 
Dirigente Scolastico l’individuazione della modalità di scelta del contraente (affidamento diretto ovvero procedura 
negoziata) per l’acquisizione di beni e servizi il cui costo sia compreso tra € 10.000,00 e € 39.999,00; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2023 approvato con delibera n.4 del 28/12/2022; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione con nota n. 46455 del 04 Ottobre 2022 ha assegnato a questa scuola 
una risorsa finanziaria pari ad euro 2.190,60 al fine di contenere i rischi legati all’emergenza sanitaria da COVID 
19, destinando una parte del finanziamento allo scopo di attivare servizi di supporto psicologico da fornire a 
studenti e docenti ; 

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre per la selezione di uno psicologo per l’attivazione del servizio di 
supporto psicologico prot.1773 del 15.03.2023; 
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VISTO il Bando per la scelta del contraente con cui stipulare contratto di prestazione d'opera intellettuale per 
attività di "Sportello psicologico" rivolto agli studenti e docenti della Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo 
musicale “A. Galateo” - Periodo Aprile-Maggio 2023, prot.1777/U del 15.03.2023; 

VISTE le domande pervenute presso l’Istituzione: 

1. Dell’Anna Brigitte prot. 1923 del 21.03.2023 

2. Taccone Silvia prot. 1933 del 22.03.2023 

3. Frascaro Lucia prot. 1934 del 22.03.2023 

4. Simone Angela prot. 1938 del 22.03.2023 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.1942 del 22.03.2023 di costituzione della Commissione valutazione 
candidature; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot.n. 2081 del 27.03.2022; 

DISPONE 

ART. 1 

E’ pubblicata, in data 27.03.2023, sul sito www.smsgalateolecce.edu.it la seguente graduatoria provvisoria per la selezione di 
n.1 psicologo per la realizzazione dello sportello psicologico: 
 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 TACCONE SILVIA 95 

2 DELL’ANNA BRIGITTE 53 

3 FRASCARO LUCIA 53 

4 SIMONE ANGELA 20 
 

ART. 2 

Avverso la presente graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 
diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it  
in Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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