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Avella, 11/12/2020
All’Albo – Al Sito web dell’istituto

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione per soli titoli della figura
professionale di un esperto – psicologo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e sue ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;
il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi del 18/11/2018, per la promozione della cultura della salute e del
benessere nell’ambiente scolastico;
la Nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione
integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, co.
1, del D.L. 34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica
allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a
disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio o malessere psicofisico;
la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a
ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una
risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico
nelle Istituzioni scolastiche, con la possibilità di un ulteriore finanziamento di euro
3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021), per cui, in
base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino a
un massimo di ulteriori 80 ore;
il Protocollo d’Intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del
16/10/2010;
il P.T.O.F. 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo “Mons. Guerriero”;
che si rende necessaria l’individuazione di una figura professionale per la
realizzazione di uno sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica
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CONSIDERATA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

rivolto a famiglie, alunni e docenti per rispondere anche ai disagi e traumi derivati
dall’emergenza Covid-19;
la necessità di rivolgersi a personale esterno;
l’Avviso pubblico prot. n. 2502/07 del 18/11/2020, avente ad oggetto “Procedura di
selezione per il reclutamento di un esperto – psicologo per il Progetto “Sportello
d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, alunni e docenti
per rispondere anche ai disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19” dell’I.C.
Mons. P. Guerriero”, A.S. 2020/2021;
il decreto di nomina Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli della
figura professionale di Psicologo prot. n. 2631 del 1/12/2020;
il verbale prot. n. 2645/01 del 3/12/2020 della commissione giudicatrice per l’esame
delle istanze pervenute e la formulazione della seguente graduatoria;
la graduatoria provvisoria per la selezione per soli titoli della figura professionale di
un esperto – psicologo prot. n. 2647/01 del 3/12/2020, pubblicata sull’Albo e sul sito
web di Codesta istituzione scolastica;
che avverso la suddetta graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DETERMINA

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

1
2
3
4
5

Cognome e Nome
PANICO Laura Maria Giovanna
ANGELINO Giuseppe
PISACRETA Francesca
BARLETTA Liliana
DE STEFANO Giovanna

Punteggio complessivamente attribuito
50/100
44/100
22/100
20/1000
14/100

La graduatoria, pubblicata all’Albo online dell’Istituto, ha valore di notifica agli interessati.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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