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Prot. 5429/2.11 del 13/12/2022 

Sito web 

Albo on-line 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per gli 

alunni e il personale scolastico di quest’Istituzione scolastica Prot. n. 4841/6.2 del 11/11/2022. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto II Regolamento d’Istituto prot. 813/1-1 del 19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del C.d.I. 71 del 19/02/2019, come modificato con successiva 

deliberazione n. 46 del 04.09.2020; 

Visto II Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF; 

Vista la delibera di approvazione n.131 del 10/02/2022  del Programma Annuale e.f. 2022; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017,n. 56 (cd. Correttivo); 
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Vista la Legge del 24 dicembre 2007, n.244; 

Vista la Circolare n. 2/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il 

ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni 

introdotte dalla Legge del 24 dicembre 2007, n.244; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane e finanziarie - Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie ed i Contratti, prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, Avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 

234/2021, con la quale è stata prevista un’assegnazione pari ad euro 2.073,35, 

Considerato che questa Istituzione scolastica non ha già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie e 

ritenuti gli stessi fondamentali, data la situazione emergenziale attuale; 
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Visto il Protocollo d’Intesa per il Supporto Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003 del 16.10.2020; Vista 

la Nota N. 1746 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali avente come oggetto 

“Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere all’individuazione di uno psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto 

psicologico per gli alunni e il personale scolastico; 
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4840/VI-2 del 11/11/2022; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione prot. 4841/6.2 del 11/11/2022, scaduto il 25/11/2022 alle ore 12:00; 

Vista la Nomina commissione relativa all’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il 

conferimento di n. 1 incarico di psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per gli alunni e il personale 

scolastico di quest’Istituzione scolastica prot. 5208/2.11 del 29/11/2022. 

Viste le risultanze dei Lavori della Commissione; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. 5260/2.11 del 01/12/2022; 

Considerato che nessun reclamo è pervenuto, nei termini, contro la graduatoria provvisoria. 
 

PUBBLICA 

 

La Graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il 

conferimento di n. 1 incarico di psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per gli alunni e il 

personale scolastico di quest’Istituzione scolastica Prot. n. 4841/6.2 del 11/11/2022. 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE

CAMPO CINZIA 29

LISO FEDERICA 27,5 *

LAMPUGNANO FABRIZIO 27,5

MARRONE ANNA MARIA 26,5

LOVERO FRANCESCA 25,5

COLAVITO MANUELA 22,5

SOTERO GAETANA 19,5

* Art. 5 del bando  
 

 

Avverso il presente provvedimento, si può porre ricorso giurisdizionale ala 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Anita AMOIA 
   Firmato digitalmente ex CAD e ss.mm.ii. 

 


