
 

 
 

               
 

Agli Atti della Scuola 

Al sito web 

 

  Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA PSICOLOGO ESPERTO  ESTERNO 
all’Istituzione Scolastica per la realizzazione di uno sportello di supporto psicologico che prevede attività 
di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico studenti e 
personale della scuola. -"Risorse ex Art. 31, Comma 1, Lettera A) D.L. 41/2021"- A.S. 2021/2022. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO  che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione 
scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 
di garantire l’arricchimento dell’offerta formative nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 

VISTO  l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA  la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne); 

VISTO  il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTA  la Nota MI prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria straordinaria 
ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni scolastiche nella 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
VISTA  la nota MI prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 sull’impiego delle risorse sopraindicate anche “per specifici 
servizi professionali, per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a 
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
 
VISTO il proprio Avviso pubblico di selezione per il reperimento di n. 1 psicologo esperto esterno all’Istituzione 
Scolastica per la realizzazione di uno sportello di supporto psicologico circa l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno 
psicologico per studenti e personale della scuola -"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 
41/2021" A.S. 2021/2022, prot.n. 1115 del 23/02/2022;  
 
VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione e la graduatoria formulata prot. n. 1887 del   
19/03/2022;   







 

 
VISTA la Determina di Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Psicologo Esperto Esterno prot. n. 1888 del 
19/03/2022;  
 
VISTA la Determina di Pubblicazione Definitiva Psicologo Esperto Esterno prot. n 2197 del 26/03/2022 
 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito ufficiale della Scuola della seguente Graduatoria Definitiva: 

 
 
 
 

 

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 REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


