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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per la procedura di selezione per il 
conferimento di incarico professionale per n.1 Esperto Psicologo per l’attivazione del supporto 
Psicologico ai sensi del Protocollo d’intesa stipulato con il Consiglio Nazionale Ordine 
psicologi 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR n. 275/1999 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture” 

VISTO 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 l’art.1, comma 697, della L. n.234/2021 che ha disposto l’incremento del fondo per il    

funzionamento delle istituzioni scolastiche al fine di “supportare il personale delle 
istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 
per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  

VISTO la nota MIUR prot. 9584 del 08/03/2022 con la quale sono stati assegnati a questa 
istituzione scolastica € 1.770,40 destinati alle finalità di cui all’art.1, comma 697, 
della L. n.234/2021 che includono anche “il supporto e l’assistenza psicologica agli 
studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio 
connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 
bellici patiti”; 
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VISTO la determina Prot. n. 0008182 del 2 9 / 1 1 / 2 0 2 2  con la quale si dava avvio 

alla                            procedura di selezione di cui in oggetto; 

VISTO  l’Avviso di selezione prot.n. 0008184 del 29/11/22 per il conferimento di incarico 
professionale per n.1 Esperto Psicologo relativo all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art.1, comma 697, della 
Legge n.234 del 30 dicembre 2021 

VISTO il verbale prot. n. 0008352 del 14/12/22 della commissione giudicatrice 
validamente costituita con atto prot n. 0008509 del 14/12/22 

 
DECRETA 

La pubblicazione all’Albo online della scuola della Graduatoria provvisoria di valutazione dei titoli 

e dei servizi professionali. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno  

produrre reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di 

reclami la stessa diventerà definitiva e  si procederà all’affidamento dell’incarico al primo 

classificato della selezione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MariaCianci 

firmato digitalmente 

 
 
 



GRADUATORIA PROVVISORIA - Avviso di selezione prot. n. 0008182 del 29/11/2022 

 per il reclutamento di n.1 Esperto Psicologo  

 

                                                                                                                                         TITOLI DI STUDIO DI SERVIZIO E PROFESSIONALI               

            
NOMINATIVO Laura 

specifica  

con lode 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI   10 

Laurea specifica 

con 

 votazione da100 a 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PUNTI  8 

Laurea 

specifica 

 con votazione  

inferiore a 110 

 

 

 

 

 

 

 

     PUNTI 6 

Dottorati di ricerca, 

Master, Specializzazioni, 

Corsi di perfezionamento 

post lauream, coerenti con 

il profilo richiesto.  

Non si valuta la 

Specializzazione 

necessaria per lo 

svolgimento 

 della professione di 

psicologo (2 punti per ogni 

titolo) 

 

Max PUNTI  6 

Pubblicazioni 

coerenti  

con la tipologia di 

intervento  

(1punto per ogni 

pubblicazione) 

 

 

 

 

Max PUNTI 4 

Corsi di formazione attinenti 

all’attività professionale 

richiesta della durata minima 

di 20 ore - Non si valutano i 

corsi richiesti come 

prerequisito di accesso alla 

selezione (1 punto per ogni 

corso) 

 

 

 

 

Max PUNTI 3 

Pregresse esperienze 

di docenza/incarichi 

in corsi affini - Non 

si valutano le 

esperienze 

professionali 

richieste come 

prerequisito di 

accesso alla 

selezione  

(1 punto per ciascun 

progetto) 

 

 

Max PUNTI 6 

Esperienze lavorative 

certificate nel settore di 

riferimento - Non si 

valutano i corsi richiesti 

come prerequisito di accesso 

alla selezione (1 punto per 

ciascun contratto) 

  

 

 

 

Max PUNTI 6 

TOTALE 

Bubici 

Cristina 

10 / / 6 4 3 6 6 35 

Gaeta Anna 

Teresa 

/ / 6 6 / 3 6 / 21 

 

 

                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        

dott.ssa Maria CIANCI 
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