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All’albo  
Al sito WEB 

Alla D.S. Giovanna Mugione 

 
Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di 

prevenzione del disagio e di contrasto alla dispersione scolastica e per far fronte a possibili disagi 

dovuti alla pandemia covid-19. A.S. 2021/22 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 199 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 “Nell’ambito delle legge e degli atti 

organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti 

preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 “Per esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa ad esperti di comprovata competenza, determinando durata, luogo e 

compenso della collaborazione”; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 223/2006 “Per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti 

presupposti: : a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 

attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la 

prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono 

essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.”; 

VISTO l’Avviso di assegnazione del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 7697 del 31/03/2021 con il quale è 

stata disposta l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa 
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finanziaria pari ad Euro 54.013,57 per le finalità di utilizzo definite dall’art. 31, 

comma 1, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni”; 

VISTO il decreto di variazione al Programma Annuale 2021 prot. n. 7332 del 7/5/2021; 

VISTO il protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi trasmesso con nota 5228 del 03/11/2020; 

VISTA la determina di avvio procedure per l’affidamento in oggetto prot. 15795 del 

18/10/2021; 

CONSIDERATO che è necessario reperire esperti in qualità di referenti di sportello psicologico 

liberamente accessibile a studenti, famiglie, personale della scuola, per prevenire 

forme di disagio e favorire percorsi di sostegno psicologico, supporto alla 

genitorialità e attività dei docenti; 

VISTO il proprio avviso pubblico prot. 16062 del 21/10/2021 per la ricerca di psicologo; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di presentazione delle relative istanze di partecipazione; 

VISTO il verbale n.1 prot. 18372 del 23/11/2021 della Commissione Valutazione titoli 

nominata con atto prot. 17569 del 15/11/2021 
 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie relative la bando in oggetto, allegate 

alla presente: 

    Punteggio attribuito   

N. Cognome e nome 
Titoli formativi e scientifici 

(max 45 punti) 
Titoli professionale 

(Max 65 punti) 
Totale Note 

1 VITIELLO MARIA 17 20 37  

2 RUSSO GIUSEPPINA 12 20 32  

3 AMBROSIO ILEANA 6 23 29  

4 IOIME LUCIA 10 10 20  
 

Eventuali rilievi avverso l’esito della selezione, da far pervenire al protocollo dell’istituto mediante 

comunicazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, sono consentiti entro le ore 13.00 del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo dell’esito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Mugione 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
 


