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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG)

Prot.n. 1325 Barletta, 20/03/2018 

All’albo 

OGGETTO: Decreto individuazione psicologo per progetto curricolare 

classi 5^ E-F di scuola primaria, anno scol. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il POF 2017/2018; 

VISTO il Programma annuale 2018; 
VISTA la richiesta delle docenti delle classi quinte E ed F di scuola primaria, sostenuta dall’assemblea dei genitori 
riferita all’intervento di esparto psicologo nella realizzazione di un progetto curricolare relative all’affettività; 
VISTA la determina con cui si esprimeva l’intenzione di emanare un bando per il reclutamento di uno psicologo per 
progetto curricolare, prot.n.856 del20/02/2018; 
VISTO il bando pubblicato con atto prot.n. 860 del 21/02/2018; 
VISTO il verbale prot.n. del 09/03/2018 consegnato dalla commissione per la valutazione delle candidature per 
psicologo, individuata con atto prot.n. 1132 del 08/03/2018; 
VISTA la graduatoria definitiva del 20/03/2018 prot.n. 1324; 

DECRETA 
Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;  
Art.2 –  è individuato lo psicologo dott.ssa Rachele Dileo alle condizioni contenute nell’offerta proposta (compenso 
orario lordo stato di € 35,00 per un numero di cinque ore, eventualmente portate fino ad un Massimo di 10 in caso di 
necessità di prolungare la durata del progetto); 
Art. 3 – Il presente decreto sarà seguito da individuale contratto di prestazione d’opera occasionale; 
Art. 4 – Avverso il presente atto è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione; 
Art. 5 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” del sito di questo Istituto (www.mustidimiccoli.gov.it). 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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