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Ai soggetti interessati 

All’Albo online/Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria relativa ad avviso pubblico di selezione Esperto per servizio di 

Assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e alle famiglie per l’emergenza COVID-19. (nota M.I. 

prot. n. 23072 del 30/09/2020). 

 

 

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 legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO gli artt. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 

collaborazioni esterne;  

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza per la 

definizione dei compensi;  

VISTO il D.lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riferimento alle azioni per 

l’inclusione scolastica e ai percorsi di miglioramento;  

VISTA 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’alt. 231, c. 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;  





CONSIDERATO che la risorsa finanziaria pari a € 1.600,00, assegnata con nota del M.I. prot. n. 23072 del 

30 settembre 2020 è determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi, l’importo di € 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione 

professionale;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno e 

interno all’amministrazione;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di supporto psicologico sopra richiamato si rende 

necessario procedere all’individuazione di professionisti psicologi da parte di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionali di Psicologo 

(n. 1) mediante procedura ordinaria di affidamento diretto, prot. n. 5649 del 03/12/2020 pubblicato da questa 

Istituzione Scolastica sul Sito WEB della scuola; 

VISTO che il predetto Avviso di selezione prevede la nomina di un’apposita commissione per la valutazione 

dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per la figura professionale di psicologo (prot. n. 5808 

del 10.12.2020);  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati;  

 

VISTA la nomina della commissione di valutazione delle istanze prot. n.5808  del 10/12/2020;  

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 10/12/2020;  

 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria, e relativi allegati, per l’individuazione di n. 1 professionista 
nel ruolo di psicologo scolastico: 

 

 

ALLEGATO 

 

Graduatoria Provvisoria - Esperto per servizio di Assistenza Psicologica agli alunni, ai docenti e alle 
famiglie per l’emergenza COVI-19 

 
 

 



 

n. 

 
 
 
 
 
 
 

Candidato 

Titolo di 
ammissione (Laurea 

Magistrale in 
scienze e tecniche 

Psicologiche (classe 
LM-51) o Laurea 

vecchio ordinamento 
in Psicologia con 

Abilitazione 
all’esercizio delle 

professione di 
Psicologo (max 30 

punti) 

Titolo di studio post-
laurea, coerenti con 

l’incarico professionale per 
il quale si concorre (max 

30 anni) 
- Specializzazion

e post-laurea 
(almeno 
biennale 120 
cfu) 

- Diploma di 
spec. 
Quadriennale in 
psicoterapia 

- Pubblicazioni 
- Dottorato  

Esperienze 
professionali 

nelle istituzioni 
scolastiche 

statali 
specificamente 
connesse alle 
aree tematiche 
(max 10 punti) 

Valutazion
e del 

colloquio 
(massimo 
30 punti) 

Tot. 

1. LAGHEZZA Loredana 30 - 10 10 4 10 
 64 

2. MANCO Irene 30 - 10 2 - 10 
 52 

3. FILIERI Anna Rita 25 - 10 4 - 10 
 49 

4. CORRADO Elisa 25 2 10 - - 10 
 47 

5. ZURLO Francesco 20 2 10 10 - 5 
 47 

6. SABELLA Elisabetta 25 - 10 - - 10 
 45 

7. BRUNO Mariangela 25 - 10 - - 10 
 45 

8. PRETE Francesca 25 - 10 - - 10 
 45 

9. GRECO Giuseppe 25 - 10 - - 10 
 45 

10. CUNA Fabiana 20 4 10 - - 10 
 44 

11. COLAVITA Anna 30 2 10 2 - / 
 44 

12. MARTINO Antonella M. R.  20 - 10 - - 10 
 40 

13. LEO Federica 20 - 10 - - 10 
 40 

14. INGROSSO Annalisa 30 - 10 - - / 
 40 

15. DENARO Fortunata 30 - 10 - - / 
 40 

16. VINCI Giulia 25 2 - 2 - 10 
 39 

17. MARZILIANO Veronica 20 2 10 - - 5 
 37 

18. DE ICCO Moira 20 - 10 6 - / 
 36 

19. GIAMIS Azzurra 15 - 10 - - 10 
 35 

20. COPPOLA Fabio 30 - - - -  5 
 35 

21. MAGGIO Luisa 20 - - - - 10 
 30 

22. DE NOLA Irene 20 - 10 - - / 
 30 

23. LICCI Dario 20 - 10 - - / 
 30 

24. DUMA Luigia 30 - - - - / 
 30 

25. PETRAROLI Elena 20 - 10 - - / 
 30 

26. CARRELLI Chiara 15 - 10 4 - / 
 29 

27. ELICIO Simona 25 2 - - - / 
 27 

28. MATTEO Antonella 15 2 10 - - / 
 27 

29. CORONA Dorotea 25 - - - - / 
 25 

30. STEFANIZZI Irene Lucia 20 - - - -  5 
 25 

31. PORTONE Loredana 20 - - 4 - / 
 24 

32. PICCINNI Marcella 20 2 - - - / 
 22 

33. SILIPO Mirko Filippo 15 2 - - -  5 
 22 

34. FERRITTO Mariaserena 20 - - - - / 
 20 

35. RAHO Federica 20 - - - - / 
 20 

36. DE VITA Maria Rosaria 20 - - - - / 
 20 

37. SPAGNUOLO Roberta 20 - - - - / 
 20 



 
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che abbiano la maggiore valutazione dei 

titoli universitari e culturali oppure abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso 

altre scuole. In subordine il candidato anagraficamente più giovane. 

 

E’ possibile presentare reclamo o segnalare errori materiali entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo dell’Istituzione scolastica, mediante comunicazione a mezzo PEC o PEO agli indirizzi 

leic894009@istruzione.it; leic894009@pec.istruzione.it.  

Decorso tale termine e valutati gli eventuali reclami pervenuti si procederà all’approvazione delle 

graduatorie definitive. 

Resta fermo il potere di rettifica in autotutela da parte dell’amministrazione scolastica. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dott.ssa Adele POLO 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                                                          dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

                                                                                                                                                L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


