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Castellaneta 11/12/2020 

 

 All’Albo on line dell’Istituto 

 

Al SITO WEB di Istituto 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO 

PSICOLOGO ESPERTO ESTERNO 

di cui all’Avviso Pubblico Prot. 5395 del 27/11/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 129  del 28/08/2018  ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;  

 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;  

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTOil decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”; 
 

CONSIDERATO Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e 

del benessere nell'ambiente scolastico; 
 

VISTO il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

(CNOP) del 25/09/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione – dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, riguardante le Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche;  
 

VISTA la nota prot.32150 del 02/11/2020 dell’U.S.R. per la Puglia – Ufficio I  
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CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di esperto cui conferire l'incarico di 

prestazione d'opera intellettuale di Psicologo per fornire supporto psicologico a studenti e 
docenti nel rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e supporto nei 
casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nel contesto emergenziale in atto; 
 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. 5392 del 27/11/2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.5395 del 27/11/2020 per la selezione di un esperto per 

l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di 

monitoraggio e  prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, 

genitori e personale della scuola; 

 

VISTO il decreto Prot. 5672 del 09/12/2020 di costituzione della Commissione di valutazione dei 

curricula per le candidature di cui all’Avviso Prot. 5395 del 27/11/2020; 

 

VISTO il verbale  n. 1 del 09/12/2020 della Commissione che ha valutato i singoli curricula e ha 

elaborato la graduatoria di merito; 

 

DECRETA 
 

l’approvazione e la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria per il 

reclutamento di n. 1 esperto psicologo di cui all’Avviso Prot. 5395 del 27/11/2020. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 

www.pascoligiovinazzi.it. 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 8marzo n. 275 e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni i dalla 

data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva e potrà essere 

impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei 

termini di 60 o 120 giorni. 

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà contattato da questa Istituzione scolastica  per la 

stipula del contratto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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GRADUATORIA PROVVISORIA - ESPERTO PSICOLOGO 
 

a.s. 2020/2021 
 

  Titolo di 

accesso 

Titoli di studio post laurea Titoli professionali  

  Laurea 

quinque

nnale in 

psicologi

a 

 

Max punti 

5 

Dottorato 

di 

ricerche 

in 

discipline 

psicologic

he 
 

 

Max punti 

2 

Master in 

discipline 

psicologiche 

di durata 

biennale 
 
 
 

Max punti 3 

Corso di 

Specializza

zione in 

Discipline 

Psicologich

e 

 
 
 

Max punti 
3 

Master in 

discipline 

psicologiche 

di durata 

annuale 
 
 

Max punti 

2 

Esperienze 

certificate, 

nell’ambito della 

gestione e 

realizzazione di 

interventi 

scolastici  

Max punti 10 

Esperienze 

certificate in 

ambiti 

extrascolastici, 

rivolte a 

preadolescenti, 

adolescenti e 

famiglie  

Max punti 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 

1 TRABACE 

Maria 

5   1,5 1 10 5 22,5 

2 CLEMENTE 

Michela 

3  
1,5 

1,5 1 10 5 22 

3 CICALA  

Simona 

 

5  
 

1,5  10 5 21,5 

4 DALCONZ
O Nunzianna 

 

3  
 

 1 10 5 19 

5 NIGRO 

Annamaria 

5  
1 

  6 4 16 

6 NARDELLI 

Gioconda 

5   
1 

1,5  6 1 14,5 

7 DI CASOLA 
Domenica 
 

3  
 

1,5 1 4 2 11,5 

8 IENUSO 
Grazia 

 

3  
 

1,5   2 6,5 

 

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
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