
 

 
 

 
 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

Da Avviso pubblico prot. n.1115 del 23/02/2022 per l’individuazione di un professionista psicologo per il 

conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

                                                         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO il D.L. 25/5/2021 n. 73 Art. 58 c.4 “c.d. Decreto sostegni-bis” “Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, che nelle finalità di utilizzo prevede l’acquisto di servizi professionali, come l'assistenza 

psicologica; 

VISTO il Programma Annuale 2022 ed in particolare l’Aggregato/Voci A01 Funzionamento Generale e 

decoro della scuola” l’Aggregato/Voce P/04/03  

CONSIDERATO che la spesa per la stipula del contratto con un professionista psicologo per la realizzazione 

del servizio di supporto psicologico, trova copertura l’Aggregato/Voci Funzionamento Generale e decoro 

della scuola” - l’Aggregato/Voce P/04/03 “Funzionamento Risorse ex art.58, comma 4 del D.L. 73/2021”; 

VERIFICATO che all’interno di questa Istituzione scolastica non vi sono professionisti psicologi. 

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n. 1113 del 23/02/2022; 

VISTO il proprio avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 1115 del 23/02/2022; 

ACQUISITE le candidature entro il termine di cui all’avviso; 

VISTO il Decreto di nomina, costituzione e convocazione della commissione valutatrice prot.1869;  

VISTO il Verbale del 19 Marzo 2022 della  Commissione di valutazione delle candidature acquisito agli atti 

al prot. 1887 





 

                                                                         

                                                                     DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna (19 Marzo 2022) dell’allegata graduatoria provvisoria relativa al 

conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Vista l’emergenza epidemiologica in atto e i tempi ristretti, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo 

avverso le graduatorie provvisorie entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del presente decreto all’albo e in 

amministrazione trasparente e dalla notifica via e-mail agli interessati. 

Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta definitiva e sarà sottoscritto il contratto 

con l’avente diritto. 

                                         

                                                                    
                                                                       La Dirigente Scolastica Prof.ssa Sandra Grossi  

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                 del D.Lgs 82/2005 e s.m. e i. e norme collegate 

  



 

 

 

 

 

GRADUATORIA INCARICO PROFESSIONISTA PSICOLOGO 

di supporto ad alunni, per l’a.s. 2021/2022 

 Candidato (Cognome-

Nome) 

Punteggio Titoli Punteggio Esperienza Punteggio 

Totale 

Su 50pt. 

  Conseguimento della Laurea in 

Psicologia (vecchio 

ordin./magistrale/specialistica); 

Conseguimento di Master/Corso 

Specializzazione 

universitaria/Dottorato di Ricerca 

sulle materie inerenti l’incarico. 

Esperienza nella gestione dello sportello 

d’ascolto psicologico presso istituzioni 

scolastiche del 1° ciclo di istruzione; 

Esperienza nella gestione del servizio di 

supporto psicologico in situazioni 

emergenziali. 

 

01 PRINCIPE CLAUDIA   20 9 29 

02 
MASSIMILLA Greta   

 15  6 21 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sandra Grossi  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m. e i. e norme collegate 
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