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Avviso n 241 

Prot. n.  
Al Personale Docente 

Al DSGA 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 
 
OGGETTO:  Esito Procedura di  Selezione Esperto per attività di consulenza psicologica, anno 
                          sc.2020/21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 
VISTO il D.L. 34/2020, art. 231, comma 1, che prevede che le istituzioni scolastiche possano attivare  
             supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid−19 e per 
             prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
            dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
           di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
 VISTA la Nota MIUR 23072 del 30 settembre 2020 con cui si comunica l’assegnazione per il 2021 di 
             1.600,00 euro ad ogni scuola per l’assistenza psicologica e medica; 
VISTA la nota MIUR Prot. N. 1746 del 26/10/2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa in cui viene 
           esplicitato per l’esperto individuato “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 scolastico e con gli studenti, e loro familiari,  
           delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico” pertanto si omette  
           l’avviso interno; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
           svolgimento dell’offerta formativa; 
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto previa procedura di 
                  comparazione di curricula; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
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professionalità; 
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
            contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del  
            Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato  
            dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
             sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni  
              sindacali in data 6 agosto 2020; 
VISTO il protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di Covid- 
           19, prot. 3582 del 30/09/2020; 
VISTO L’Avviso pubblico Reclutamento esperto esterno  con titolo accademico in PSICOLOGIA per il  
            supporto psicologico a studenti e personale della scuola 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  del 01/12/2020, prot 7267 del 01/12/2020 
ESAMINATO il verbale della Commissione di valutazione, prot 7717/01    del 16/12/2020 

approva e pubblica l’esito della procedura di  selezione interna : 
 
 

Cognome Nome Punteggio 

Rotella  Gerardo 12,3 /50 

Izzo  Nunzia 9,6/50 

Petillo  Romina 9,50/50 

Schiavo  Daniela 9/50                                         

 Lombardi Christian 8,6/50 

Giuliano Assunta 8/50                                  * 

Salvato Maria 8/50 

Cantaro Maria Virginia 7/50 

Langella Nicoletta 6/50                                     * 

Ciardi Grazia 6/50 

 

La precedenza, a parità di punteggio, è data dall’anzianità di iscrizione all’Albo Psicologi 

Avverso  la  presente attribuzione  è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; 
decorso tale termine la  stessa     sarà da ritenersi definitiva. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 

 D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

 


