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                                                  Agli Atti 
Al Sito Web 

Sez. Albo Online – Sez. Amm. Trasparente 
 
OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO ESTERNO 

PER LA SELEZIONE DI N.1 PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PTOF 
“SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.;  
VISTA  la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “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 n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997;  
VISTA  la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  
VISTI  gli articoli del D. I. n. 129/2018, relativi alla selezione del personale interno ed esterno alla scuola;  
VISTO  l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;  
VISTO  il PTOF 2019/22 e il RAV 2019/22;;  
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021;  
VISTO  il Regolamento per l’attività negoziale di istituto approvato dal Consiglio di istituto;  
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 453 del 31.3.2021, avente ad oggetto le prime indicazioni per le Istituzioni 

scolastiche ed educative statali relative all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, 
n. 41 “c.d. Decreto sostegni”, la quale ne consente l’utilizzo ai fini della prosecuzione del servizio di 
supporto psicologico nel periodo gennaio-giugno 2021 previsto nella nota n. 23072/2020, ovvero per 
l'attivazione del servizio di supporto psicologico (a prescindere che la scuola abbia attivato o meno tale 
servizio nel periodo settembre-dicembre 2020);  

VISTO  il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi relativo 
all’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche il quale, all’art. 2, comma 2, stabilisce i 
seguenti criteri e condizioni selezione degli psicologi: a) tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli 
psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 
500 ore; b) impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 
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scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico; c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'istituzione scolastica.  

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;  
TENUTOCONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno all’amministrazione;  
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

CONSIDERATO di dover procedere alla selezione e al reclutamento di un esperto psicologo con comprovata esperienza 
nel settore specifico, in possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi alla prestazione lavorativa 
richiesta e che non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente, avente titolo 
accademico in psicologia, per realizzare le attività di “Sportello di ascolto e consulenza psicologica” 
destinata a studenti, famiglie e personale della scuola (la finalità delle attività indicate è quella di 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, di fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici nonché di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. Lo sportello di ascolto e la consulenza psicologica rientra, anche, nelle azioni di 
prevenzione e contrasto al fenomeno Bullismo e Cyberbullismo);  

VISTA  la propria determina dirigenziale di reclutamento n.1 Psicologo per il progetto P.T.O.F. "sportello di ascolto 
e consulenza psicologica” prot. n. 6090 del 16/10/2021; 

VISTO l’avviso pubblico esterno per la selezione di n.1 psicologo per il progetto P.T.O.F. “sportello di ascolto e 
consulenza psicologica” prot. n. 6091 del 16/10/2021; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 7691 del 22/11/2021 e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Ricci Carmen  16 

2 Cardellicchio Isabel   7 

3 De Vito Roberta   7 

4 Pisa Vito   6 

5 Teodosio Antony  5 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


