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Data e prot. (vedi segnatura)  

 

 

 

- All’Albo e su Amministrazione trasparente 

- Al personale interno 
- Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

- All’Albo degli psicologi 
- Agli ATTI 

 

 

Oggetto:Decreto annullamento Avviso Pubblico di Selezione per il Reperimento di Esperto per 

l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di attività di monitoraggio/prevenzione del 

disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola 

A.S. 2022/2023 -– Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F.2022; 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”,  

VISTO il “Protocollo d’Intesa tra il MI e il CNOP per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche” allegato alla nota precedente;  

VISTE le indicazioni pervenute dall’’Ordine Nazionale degli Psicologi in risposta alle domande 

frequenti sul protocollo tra Ministero dell’Istruzione e CNOP ; 

VISTO il Regolamento d’Istituto riguardante l’assegnazione di incarichi professionali; 

VISTA la nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 DGRUF Ufficio VII con la quale vengono 

assegnate a questa Istituzione scolastica risorse pari a €. 4.271,57 finalizzate a “supportare il 

personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che includono anche il 
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supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine, psicologico in cui sancisce il 

termine perentorio del 31/12/2022 per l’assunzione degli impegni di spesa ufficiali; 

VISTO l’avviso reclutamento psicologo prot. n. 10098 del 15/11/2022; 

VISTO l’incarico dell’USR Puglia del Dirigente  Reggente in data 23/01/2023: 

 

 

DECRETA  

 

In autotutela l’annullamento dell’Avviso di reclutamento prot. n.10098 del 15/11/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                   documento firmato digitalmente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Silvia MADARO METRANGOLO 
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