
 Ai Docenti 
 All’Albo 
  Al sito web 
  Agli Atti 

   All’Ordine Psicologi Regione Puglia 
 segreteria@psicologipuglia.it 

OGGETTO: Decreto di integrazione in autotutela della parte relativa all' art. 7 - titoli culturali e 
riapertura dei termini di presentazione delle domande, dell'avviso interno/esterno del 22.11.2021 di 
selezione di un esperto per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al 
fine di prevenire/contenere le forma di disagio e/o malessere psico-fisico legate all'emergenza 
epidemiologica COVID - 19, a. s. 2021/2022.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 legge 15 marzo 1997, n. 59;   
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTO l'avviso interno/esterno del 22.11.2021 di selezione di un esperto per il supporto psicologico al 
personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire/contenere le forma di disagio e/o 
malessere psico-fisico legate all'emergenza epidemiologica COVID - 19, a. s. 2021/2022.   
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di 
prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto   
PRESO ATTO che nell' avviso interno/esterno del 22.11.2021 di selezione di un esperto per il supporto 
psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire/contenere le forma di 
disagio e/o malessere psico-fisico legate all'emergenza epidemiologica COVID - 19, a. s. 2021/2022 è 
stata preclusa la possibilità di partecipare all'avviso pubblico ai concorrenti con titolo di studio conseguito 
con votazione inferiore/uguale a 100;  
RITENUTO di consentire a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio attinente all'avviso 
pubblico, qualsiasi sia il punteggio conseguito, di partecipare all'avviso in oggetto, 

DECRETA 

l’integrazione dell'avviso  in oggetto nella parte relativa ai criteri di selezione - Titoli  di studio e punteggio 
con l'attribuzione  del punteggio di 5 punti per la laurea vecchio ordinamento/Magistrale/specialistica (5 
anni o 3+2) conseguita con una votazione inferiore/uguale a 100 e la riapertura dei termini di 
presentazione della domanda, che viene fissata alle ore 12.00 di sabato 11 dicembre 2021, solo per 
coloro che hanno  una votazione del titolo di studio  inferiore/uguale a 100.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo online dell’Istituto.   
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