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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pasquale Stanislao Mancini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale 

Uffici segreteria e Presidenza Via Cardito, snc  - 83031 Ariano Irpino (AV) - 
 

Prot. n.  5833/6.2  del  08/11/2022 

 
- Albo online/Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria con riferimento all’avviso pubblico 
per l’individuazione di un esperto psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto 
psicologico per alunni, famiglie e personale - anno scolastico 2022/2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 5 6 2 7 /6 . 2  del 27/10/2022 avente ad oggetto: il 
reperimento di un  esperto  per la realizzazione del progetto “sportello psicologico” A.S. 
2022/23; 
VISTO il progetto  elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica; 
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 16 marzo 1997, n. 59;   
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207), nella parte ancora in vigenza; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure sotto 
soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016 e delle procedure 
comparative, ai sensi D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n.19/2018.19 
del 14/12/2018;  
VISTO il CCNL Comparto  Istruzione e Ricerca del 19.04.2018; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere 
all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa;   

VISTO  che l'impegno  del servizio è ricompreso  nel limite  di cui all'art.  36, comma  2,  lettera   
b  del  D.Lgs n.  50/2016: per un importo  complessivo  di €  2.000,00 (omnicomprensivo),  pari 
a 50 ore,   quale valore  della prestazione  professionale; 
VISTO il verbale della Commissione  esaminatrice per la selezione di un esperto  per la gestione  
di uno sportello di supporto psicologico, quale incarico di prestazione d'opera occasionale  
intellettuale ad esperti esterni finalizzato all'individuazione di uno psicologo scolastico  (Prot. 
n.5822/6.2 del 07/11/2022); 
 
 
 

DETERMINA 

L'approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria  provvisoria formulata  dalla 
commissione preposta alla valutazione delle candidature per l'incarico di psicologo: 
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Pos. Nome/Cognome Punteggio Totale 

1.  Biancofiore Gabriella 81 

2.  Carpineto Marco 79 

3.  D’Avino Nunziata 75 

4.  Sabatino Matteo  36 

 

Avverso il  presente provvedimento  e ammesso reclamo scritto  entro  e non   oltre 5 giorni  dalla 

pubblicazione.  Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati  reclami,   la  graduatoria 

diventerà definitiva e si procederà  al conferimento dell'incarico, previa verifica dei  titoli 

dichiarati e dichiarazione da  parte dell'interessato  di insussistenza di  incompatibilità   con 

l'incarico.   Per il presente provvedimento si adotta la seguente forma di pubblicità: - 

pubblicazione  all'albo online dell'lstituto -pubblicazione sul sito web dell'lstituto. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana ARAGIUSTO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


