
 
 

 

Circ. 201 

 
 

Al Sito web 
All’albo pretorio 

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA TRE ESPERTI PSICOTERAPEUTI per 
servizio di 
assistenza , al personale scolastico, agli alunni  e alle loro famiglie nel periodo di emergenza 
strutturale a.s. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Istruzione e CNOP per il supporto psicologico 
nelle Istituzioni scolastiche “Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a 
scuola”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale di supporto e 
assistenza psicologica da attivare con i finanziamenti D.L. 41, art. 31, c. 1; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 

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; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l'articolo 36; 

 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 novembre 
2022 e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 dicembre 2022; 

 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
CONSTATATA la necessità di attivare un servizio di supporto psicologico per il personale 
scolastico , genitori e alunni; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti in merito alla scelta di psicoterapeuti come 
requisito di accesso; 

 
VISTI i criteri per selezione esperto psicoterapeuta con delibera del Collegio dei docenti e delibera 
del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 
VISTA la disponibilità in bilancio per la stipula del contratto di tre psicoterapeuta ; 

 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la propria determina prot. 21483 del 9 dicembre 2022 ; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 21484 del 09-12-2022; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse; 

 
VISTO che l’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 psicoterapeuta; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati; 



VISTA la nomina di commissione per selezione tre esperti psicoterapeuti prot.9471 del 
19/12/2022; 

 
VISTO il verbale di commissione prot. 22338 del 21 dicembre 2022; 

 
PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stato inserito il punteggio della candidata Russo 
Cristina che aveva inviato il curriculum ; 

 
VISTO che nella determina venivano chiesti 3 esperti psicoterapeuti e tre sono state le richieste , 

 
CONSISERATO che entro il 31 dicembre devono essere impegnati i finanziamenti , 

 

 
DETERMINA 

 
 
 
 

In data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria PROVVISORIA di tre esperti 
psicoterapeuti: 

 
 

 
COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 

POLICANDRO PAOLA 43 

NARDIELLO VALENTINA 20 

RUSSO CRISTINA 19 

 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 

Scolastico, entro 8 gg. dalla data di pubblicazione della prima graduatoria 

provvisoria e precisamente con scadenza il 28 dicembre 2022 . 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 



 


