
Prot. n., vedi segnatura      San Prospero, vedi segnatura 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA di 

cui all’Avviso prot. n. .8974  del 23.11.2020  - selezione di esperto per sportello di supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il titolo V (attività 

negoziali);  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 17-12-2019 di approvazione Programma 

Annuale 2020; 

VISTO il protocollo d’Intesa Miur con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche m_pi AOOGABMI R. 

000003. 16-10-2020; 

VISTA la nota MIUR DGRUF  prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascun 

Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 

1.600,00 – ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA, determinata assumendo ai fini del calcolo, 

in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, l’importo di euro 40,00 lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale; 

VISTO l’Avviso prot. n. .8974  del 23.11.2020  - selezione di esperto per sportello di supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 9720 del 21/12/2020;  

VISTO che per mero errore, in merito alla valutazione di un candidato, è stato trascritto un 

punteggio superiore a quanto dovuto; 

RITENUTO OPPORTUNO agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria provvisoria 

in questione al fine di preservare l’interesse alla fruizione della migliore prestazione professionale e di 

garantire la regolarità e la trasparenza delle operazioni di selezione nonché le pari opportunità di 

partecipazione; 

 

DISPONE 

l’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA di cui all’Avviso 

prot. n. .8974  del 23.11.2020 - selezione di esperto per sportello di supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche. 

Tale provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio e sul sito web della Scuola. 
 

                                                                                            

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                              Rachele De Palma 
                                                              Documento informatico firmato digitalmente, 

                                                                      ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e normativa correlata, 
                                                                      che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

M.I.U.R.  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO) 
SEDE UFFICI: Via Chiletti, 16/B   -    41030 San Prospero (MO) 

Tel. 059 908457     -       Codice Fiscale  91029950366 
Mail: moic837007@istruzione.it      Pec: moic837007@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanprosperomedolla.edu.it 
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