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        All’Albo  
        Atti 
        Al personale interessato       Loro Sedi  
 
 

  
 

OGGETTO:  Rettifica Graduatoria Provvisoria  e Pubblicazione Graduatoria Definitiva per la 
selezione di ESPERTO ESTERNO Psicologo  per servizi di supporto psicologico 
agli alunni Famiglie e Personale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO             il D. Lgs n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, così come integrato dal D.Lgs. 

56/2017; 
VISTO              il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
Scolastica - per il periodo settembre/dicembre 2020 -, una risorsa finanziaria pari ad euro 
1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione 
professionale, al fine di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle specifiche 
esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della propria autonomia;  
 

CONSIDERATO che, per l’anno scolastico in corso, non erano stati ancora attivati servizi di supporto psicologico 
e ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, quale è quello di 
emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e psicologico;  

VISTO         il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 
dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il 

 
 
 
 
 

 
  Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  





supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO              il Regolamento di Istituto  recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 
esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera; 

VISTA              la determina a contrarre prot.  14004 del 19/11/2020 della Dirigente Scolastica;  

VISTO  L’avviso pubblico  per il  reclutamento di un   ESPERTO PSICOLOGO per fornire un servizio di 
supporto psicologico, rivolto agli alunni, famiglie ed al personale scolastico, per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, prot. n. 14281 del 23/11/2020. 

CONSIDERATO Che sono prevenute entro i termini n. 5 (cinque) candidature; 

CONSIDERATO Che è stata nominata apposita commissione per esaminare e valutare le suindicate candidature, 
giusta nomina prot. n.  14946 del 02/12/2020 

VISTO  Il verbale redatto in data 03/12/2020 dalla suindicata Commissione  

VISTA La graduatoria provvisoria  prot. n. 15035 pubblicata in data 03/12/2020 

VISTO Il reclamo avverso la suindicata graduatoria presentato dalla Dott.ssa FALCO Maria, in data 
03/12/2020 ed acquisito al prot. n. 15227 del 09/12/2020 

VISTO Il verbale della Commissione redatto in data 10/12/2020, con il quale  è stato accolto il suindicato 
reclamo; 

 
RETTIFICA 

La graduatoria provvisoria attribuendo alla Dott.ssa FALCO Maria il punteggio complessivo di punti 26 (ventisei) 
 

EMANA 

la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA   relativa al reclutamento  di un   ESPERTO PSICOLOGO per 
fornire un servizio di supporto psicologico, rivolto agli alunni, famiglie ed al personale scolastico, per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19: 

 
Posizione Candidato Punteggio 

1  LAMPUGNANO Fabrizio  29 

2 
CAMPO Cinzia 26 
FALCO Maria 26 

3 MINERVINI Valeria Rosaria 24 
4 PASTORE Rossana 16 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola, sul sito web istituzionale e inviato via email agli interessati. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 
39/1993 


