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Oggetto: Graduatoria provvisoria Esperto per servizio di Assistenza psicologica agli alunni  per 
l’emergenza COVID-19. Periodo Marzo - giugno 2022. Avviso Prot. 1818 del 14.03.2022 
 
 
CONSIDERATA  l’assegnazione della risorsa L.234/2021 art.1 comma 697 finalizzata 

all'attivazione dei servizi professionali per  l'assistenza e il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
VISTO              il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 
 
VISTO  l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, 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”; 

 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
TENUTO CONTO  della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 
 
TENUTO CONTO del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 

dell'art.45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018 adottato con Delibera 
delConsiglio di Istituto n.2 del 14/01/2022; 

 
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nelle difficoltà relazionali e nelle forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico; 
 

TENUTO CONTO   che per la realizzazione della Attività si è reso necessario reperire personale 
esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

 
 





VISTO        l’Avviso interno/esterno pubblicato da questo Istituto Avviso Prot. 1818 del 
14.03.2022 

 
VISTO  che tra le 9 domande di partecipazione è  pervenuta la domanda della Prof.ssa  

                        Sciacca  Giuseppina, dipendente da questo Istituto in qualità di docente 

 
DECRETA 

 
E’ pubblicata in data odierna sul sito web dell’Istituto-Area Amministrazione trasparente la 
graduatoria provvisoria per il reclutamento di un esperto psicologo il periodo marzo – giugno 2022. 
Si è valutata pertanto solo  la domanda  della prof.ssa Sciacca Giuseppina 

Candidato Laurea in 
Psicologia 

Iscrizione 
Albo 
Psicologi 

Diploma di 
specializzazione 
in Psicoterapia 

Master/ 
Pubblicazioni
/Dottorato 

Esperienze 
lavorative presso 
Istituzioni 
scolastiche statali 
connesse alle aree 
tematiche oggetto 
del presente bando 
 

Totale 

Prof.ssa 
SCIACCA 
Giuseppina 
n. Nardò 

26/1/1968 

10 Albo A  
n.4044 del 
12/03/2013 

            10         2            == 22 

 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza aver ricevuto reclami, la stessa diverrà definitiva. 
 

                                                                              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 

 


