Brindisi, 17/08/2021
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria - Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria
di affidamento diretto di incarichi di prestazione d'opera occasionale intellettuale ad esperti esterni
finalizzato all’attivazione di uno sportello di supporto psicologico per l’a.s. 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL D.P.R. 8.03.1999 n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi
agli esperti interni/esterni (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018);
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTE le linee guida dell’ANAC ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Bando di selezione prot. n. 6301 del 30/07/2021;
ACQUISITO il verbale prot. n. 6472 del 17/08/2021, redatto dalla Commissione di Valutazione nominata
per l’esame delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dal Bando stesso;

DISPONE
la pubblicazione in data odierna, all’Albo on line presente sul sito dell’Istituzione Scolastica, della
graduatoria provvisoria, risultante dai lavori della commissione all’uopo nominata.

GRADUATORIA PROVVISORIA
CANDIDATO
BRUGNOLA VITO
GADALETA ADRIANA
COLUCCIA DANILA
NACCI ROSSELLA
MORELLI MARCO

totale

55,5
47
34
22
11

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luisa De Benedetto
Documento firmato digitalmente

