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           Agli Atti 

Al Sito 

All’albo 

 

 

 

Graduatoria definitiva per la selezione per soli titoli delle figure professionali di Psicologo 

(n. 2) .Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto 

prot. n. 2246/U del 27/11/2020 

 

VISTO il D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO gli artt. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 

collaborazioni esterne;  

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza 

per la definizione dei compensi;  

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riferimento alle 

azioni per l’inclusione scolastica e ai percorsi di miglioramento;  

VISTA la nota M.I.  n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione 

integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 

34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare 

supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  

VISTA la nota M.I.  n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’ Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 16/10/2020; 

VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna 

Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a 

euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la 

possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo 

gennaio-giugno 2021), previa attivazione del servizio nel periodo settembre – dicembre 2020, per 

un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con 
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un apposito monitoraggio per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno 

essere incrementate fino a un massimo di ulteriori 80 ore; 

CONSIDERATO che la risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00, assegnata con nota del M.I. prot. 

n. 23072 del 30 settembre 2020 è determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il 

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E. F. 2020;  

VISTA la nota dell’USR Campania n. 37325 del 12/11/2020 avente ad oggetto “Protocollo 

d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi . 

Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della 

Campania” e in allegato il format per/ la valutazione dei titoli formativi, scientifici e professionali 

messo a punto dall’ Ordine degli Psicologi della Campania;  

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico ad alunni, famiglie e 

personale  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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di supporto psicologico sopra 

richiamato si rende necessario procedere all’individuazione di professionisti psicologi  da parte di 

questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la determina a contrarre prot. n.2245 del 27-11-2020 

VISTO Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione di due professionisti 

psicologi per attività di supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall'emergenza covid-19 (nota M.I. prot. n° 23072 del 30-09-2020) prot. n 2246 del 27/11/2020 

VISTO il  Decreto di nomina Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle 

figure professionali di Psicologo (n. 2) prot. n. 2287/U del 03/12/2020. 

CONSIDERATE le risultanze del  Verbale  della Commissione di Valutazione per la selezione 

per soli titoli delle figure professionali di Psicologo (n. 2) - Avviso pubblico di selezione mediante 

procedura ordinaria di affidamento diretto prot. n. 2246/U del 27/11/2020 

CONSIDERATO il reclamo per assenza alla valutazione  di una candidatura, la cui richiesta di  

partecipazione alla selezione inviata via  PEC non è stata caricata sul software locale AXIOS,  in 

uso dall’ istituzione scolastica  

VISTA la riconvocazione della Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle 

figure professionali di Psicologo (n. 2) prot. n. 2311/U del 07/12/2020 per l’Avviso pubblico di 

selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto prot. n. 2246/U del 27/11/2020,  

CONSIDERATE le risultanze del Verbale della Commissione di Valutazione per la selezione per 

soli titoli delle figure professionali di Psicologo (n. 2) del 09/12/2020 

CONSIDERATO che avverso la 2° graduatoria provvisoria del bando per la selezione di n. 2 

esperti psicologi, prot. n. 2331/U del 09/12/2020, non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 
la pubblicazione all’albo online di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 

definitiva per il reclutamento di n. 2 esperti psicologi;  

 

Progressione Nome e cognome Punteggio complessivo 

1 Eleonora Russo 37 

2 Giovanna Palmieri 35 

3 Maria Salvato 11 

Gli esperti psicologi (n.2) utilmente collocati in graduatoria saranno contattati per sottoscrivere 

l’incarico.  Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

ceee01200b@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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