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OGGETTO:  Pubblicazione graduatoria definitiva selezione avviso pubblico , prot. n. 8695/2B del 
01/10/2019 per reperimento di un esperto psicologo per lo "Sportello di ascolto"  da attivare presso il Liceo 
Scientifico "M. Fanti" di Carpi A.S. 2019/20 
CIG Z932A0226B5 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , art. 36, comma 2 lett. a); 
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 8695/2B dell' o1/10/2019 "Avviso pubblico per selezione esperti 
esterni - Sportello di ascolto A.S. 2019/20; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018,  recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione esterna di un 
esperto psicologo cui affidare lo "Sportello di ascolto",  prot.n. 9339/2B del 18/10/2019;  
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 9380/2B  del 19/10/2019;  
VISTA la graduatoria provvisoria per il reperimento di un esperto psicologo per lo "Sportello di ascolto"  
prot. n. 9383/2B del 19/10/2019; 
TENUTO CONTO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami; 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sull’Albo dell’Istituzione scolastica della  seguente  graduatoria definitiva 

DENOMINAZIONE  PUNTEGGIO TOTALE 

Fondazione Onlus CEIS 90 

Società Coop. Sociale Onlus OPEN GROUP 38 

Cooperativa Sociale TICE 81 (M.C) 87 (S.M.C.) 

Cooperativa Sociale PROGETTO CRESCERE 56 

 

                                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Alda Barbi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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