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Prot. N. 5814/VII.8
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO
PER “SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER EMERGENZA COVID-19”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO che, in conformità alle proprie linee di indirizzo, il Ministero dell’Istruzione
• intende realizzare attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a
fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;
• ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e trauma psicologici e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
• ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per
fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri trauma psicologici;
• intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività;
CONSIDERATO che i documenti di analisi organizzativa e pianificazione strategica di questo Istituto
(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Piano
di formazione, Piano per l’Inclusione, Documento di E-policy) rilevano il prioritario bisogno di
attivare percorsi di miglioramento per lo sviluppo delle competenze personali e sociali, onde
intervenire su aree di criticità rilevate a livello dei vissuti personali e delle dinamiche relazionali;
RILEVATA, inoltre, la significativa presenza, tra alunni iscritti, di situazioni di disagio, disabilità o
svantaggio, specie di natura psico-affettiva, o disagio di alunni e famiglie, anche ascrivibili all’attuale
situazione di emergenza sanitaria e alle sue conseguenze psicologiche;
RILEVATO che alcune situazioni assumono carattere di gravità e rischio, e che quindi risultano
difficilmente fronteggiabili senza un supporto professionale specifico, oltre a generare situazioni di
stress nel personale scolastico;
RITENUTO quindi necessario ed urgente allocare specifiche risorse per intervenire direttamente su
tali situazioni e per sostenere tutto il personale scolastico dal punto di vista della gestione dello
stress e per la valorizzazione delle risorse personali e professionali di ciascun operatore e dei gruppi
di lavoro;
PRESO ATTO che il citato Protocollo d’Intesa, all’art. 3, comma 2 prevede l’impegno, per
l’Amministrazione Scolastica, di “garantire l’organizzazione, presso le istituzioni scolastiche statali,
delle attività previste all’articolo 2, compresa quella di selezione degli psicologi”;
CONSIDERATO che per il servizio in parola il Ministero, con nota prot. 23072 del 30/09/2020 della
Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie –ufficio IX, ha assegnato a ciascuna Istituzione
scolastica € 1.600,00 (€ milleseicento/00);

PRESO ATTO che, sulla base del Protocollo d’Intesa, tale importo corrisponde a 40 ore di
prestazione professionale in riferimento all’esercizio finanziario 2020, secondo quanto concordato
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
VISTA, inoltre, la nota prot. 1746 del 26/10/2020, a firma del Capo del Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui si prevede che l’attivazione del
servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per un impegno non
inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito
monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la
conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per
garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio –
giugno 2021;
VISTI
• il D.P.R. n. 275/1999;
• il D. I. n. 129/2018;
• la L. n. 241/1990;
• il D. Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Supporto psicologico” 2020/21 si rende
necessario procedere all’individuazione di uno psicologo che, considerata la peculiarità dell’incarico,
assicuri competenza, affidabilità e garanzia per la realizzazione del progetto di cui sopra;
CONSIDERATO che l’Istituto ha promosso apposito avviso prot. n. 5511 del 18/11/2020 per l’individuazione
di una figura esperta psicologo, con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 31 candidature con i requisiti indicati nel bando;
CONSIDERATO che, come da Verbale, la Commissione ha proceduto ad un esame comparativo delle
dichiarazioni e dei curricula prodotti e alla formulazione della graduatoria provvisoria

DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, mercoledì 02 dicembre 2020,
della graduatoria provvisoria per il ruolo di esperto psicologo, con riserva della verifica dei titoli al momento
dell’affidamento definitivo dell’incarico:
N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

DI GIOVANNANTONIO ELISABETTA

39

2

CESARO LUCIA

34

3

IANNIELLO FABIO

33

4

BRUNO MARIA

26

5

PIROZZI ANNA

24

6

VIGLIOTTA ANGELA

23

7

MAIETTA FILOMENA

23

8

DI GLORIA SERENA

21

9

del MONACO FILOMENA

21

10

VALENTINO DOMENICA

18

11

PIANTADOSI CARMELINA

16

12

RAUSEO NELLA

16

13

TERRACCIANO CARMEN

15

14

AMBROSINO VALENTINA

12

15

BOVA VITTORIA

12

16

VITIELLO MARIA

12

17

RUSSO VALENTINA

12

18

D’ARGENZIO MICHELA

11

19

VERDOLOTTI ANTONELLA

11

20

RYABOVA ANASTASIYA

10

21

PETRILLO MIRIAM

10

22

CILIBERTI FRANCESCO

10

23

RAINONE ANNA

8

24

TAMMARO ANTONIETTA

7

25

SILENZIARIO FRANCESCA

7

26

D’ANGELO GIANMARIA

7

27

VIGLIANO FULVIA

7

28

IANNOTTA MASIA

6

29

UTTIERI SIMONA

6

30

PETRICCIONE ROBERTO

5

31

CARNEVALE PAOLA

2

Si precisa che a parità di punteggio i candidati sono posizionati in ordine dalla più giovane età.
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro cinque ( 5 ) giorni dalla data di pubblicazione
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

