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All‘Albo 

Al sito web della scuola 

liceoartisticosassari.edu.it 

 

 

Oggetto: Graduatoria Provvisoria Esperto Psicologo per sportello di ascolto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/21 "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; 

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/21, art. 43 "Capacità ed autonomia negoziale"; 

VISTO il D.L n. 129 del 28108/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio 
d'lstituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 
prestazione d'opera per l’arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs.n.1651/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto all’indirizzo 
www.liceoartisticosassari.edu.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno 
prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 (cinque) dalla data di pubblicazione;  

CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio ai servizi cui il presente bando si riferisce; esaminati gli eventuali 
reclami, sarà pubblicata all’Albo dell‘Istituto la relativa graduatoria definitiva; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 
all’amministrazione; 

VISTA la nota MI prot. n 9584 del 08 marzo 2022 avente per oggetto “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 
697, comma 1, L. n. 234/2021” con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione 
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 3.471,31; 

ACCERTATA la necessità di attivare uno sportello di ascolto - consulenza psicologica per gli alunni del 
Liceo Artistico F. Figari per l’a.s. 2021/2022; 
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DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’incarico di cui all’oggetto.  

La presente graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto all’indirizzo 
www.liceoartisticosassari.edu.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno 
prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 (cinque) dalla data di pubblicazione. 

 

 

GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
    SALIS ERSILIA 100 

     TINTERI MANUELA 96 

PORCU PAOLA IGNAZIA 44 

MERELLA ANGELA 19 

 

 

                                                     Il Dirigente scolastico  

                                                                                           Mariano Muggianu 
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                    dell’Amministrazione e norme collegate 
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