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Decreto approvazione graduatoria 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA 

Reclutamento di Esperto con titolo accademico in Psicologia per il supporto psicologico a 

studenti, personale della scuola e famiglie 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 per 

l’attuazione di servizi “SUPPORTO PSICOLOGICO” attraverso la modalità dello sportello di ascolto, 

e/o intervento nelle classi,secondo il calendario da concordare con l’Istituto Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. MIUR 28.08.2018, n. 129, concernente “Regolamento 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

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 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità”; 
VISTA la Nota Ministeriale Prot.n. 50991 del 7 novembre 2022 con la quale viene assegnata a questa 

Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria finalizzata all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico, ex art. 1, comma  697, L. n. 234/2021; 

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D.Lgs 50/2016; 

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

all'art. 80 D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi Prot. 

n. 0000003 del 16/10/2020;

VISTA la nota prot. n. 50991 del 07/11/2022  - Avviso erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021; 
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AVVIATA la procedura con AVVISO ESTERNO prot. 9566/2022 del 28/11/2022 per l’individuazione di 
personale ESTERNO per la figura di Esperto con titolo accademico in Psicologia per il supporto 

psicologico a studenti, personale della scuola e famiglie 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 per 

l’attuazione di servizi “SUPPORTO PSICOLOGICO” attraverso la modalità dello sportello di ascolto, 

e/o intervento nelle classi,secondo il calendario da concordare con l’Istituto Scolastico; 

VISTA la determina di nomina e convocazione della Commissione giudicatrice prot. n. 10509/2022 del 

28/12/2022; 

VALUTATA la conformità delle n. 4 domande presentate  e la validità dei titoli di accesso,  

VALUTATE le candidature e i relativi documenti; 

ATTRIBUITI i punteggi; 

VISTO  il verbale della convocazione della commissione giudicatrice prot. n. 10530/2022 del 29/12/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 10531/2022 del 29/12/2022; 

CONSIDERATO che entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria 

(sull’Albo e sul sito della scuola) non sono pervenuti  ricorsi avverso la stessa; 

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Candidato PUNTEGGIO 

QUINTO Daniela 78 

CIARELLI Maria Paola 74 

CICIONI Lucia 58 

MASSARO Mariateresa 20 

e DECRETA 

che la graduatoria per il reclutamento di n. 1 PSICOLOGO per l’attuazione di servizi “SUPPORTO 
PSICOLOGICO” attraverso la modalità dello sportello di ascolto, si intende DEFINITIVA e, pertanto, 

in data odierna la scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del 
caso. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto: www.manthone.edu.it

      Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Antonella ASCANI) 

     documento informatico firmato 

     digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate

http://www.manthone.gov.it/

