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Prot. e data in segnatura 

 

Al Sito web 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA CONSULENTE PSICOLOGO 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il R.D. 2440/1923; 

VISTO la L. 59/1997 “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 DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, Legge 59/1997”; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica 

amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui 

può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generaliVi sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143 della L. 107/2015”; 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 

2008); 

VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica n tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 190 del Consiglio 

di Istituto del 20/12/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 avente ad oggetto 

“assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 - periodo 

settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2021 - periodo gennaio – agosto 2021”; 

VISTA la nota MIUR nr. 1746 del 26 ottobre 2020 con la quale è stato trasmesso 

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi; 

VISTO il proprio avviso di selezione prot. 4415/U del 14/11/2020; 

VISTE le istanze pervenute alla scadenza del suddetto avviso;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 4743 del 28/11/2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata prot. n. 4764/U del 30/11/2020; 

TENUTO CONTO che entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

non sono pervenuti reclami; 
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EMETTE 

La seguente graduatoria definitiva per l’assegnazione dell’esperto consulente psicologo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso la predetta graduatoria è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
La Dirigente 

     Dott.ssa Annalisa Ruggeri 

 

 

 

 NOME COGNOME PUNTEGGIO  

1 VALERIA LUPETTI 40 Punti 

2 MARTINA ROMITELLI 27 Punti 

3 ELISABETTA  PETRINI 21Punti 
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