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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA - Avviso pubblico di selezione per il reperimento di 

un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) e 

di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 

2021/2022 

 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.11; 

VISTO il Decreto del Presente 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; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente 

all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

VISTO il D.lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

 VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne);  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto del e 

successive variazioni;  

CONSIDERATO che l’Istituto “Manlio Capitolo”ha sempre previsto tra le attività all’interno del 

Piano dell’offerta formativa l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza e la 

consulenza psicologica;  

VISTA la nota DGRUF prot. n. 907 del 24/08/2021 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

Scolastica una risorsa finanziaria per attivare un servizio di supporto psicologico;  

VISTA la nota MI - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali n. 1996 del 

10/12/2020, dalla quale si evince l’assegnazione di un’ulteriore risorsa per assistenza pscicologica;  

RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla gestione della 

situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19;  

RITENUTO di dover impegnare la risorsa finanziaria M.I. per l’attivazione del servizio di cui sopra; 

TENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 

richiesto;  

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma "Acquisti in 

Rete" di Consip;  
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CONSIDERATO che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le quali è 

previsto l'intervento di figure professionali altamente specializzate; 

VISTE le Linee guida sulla figura professionale dello psicologo a scuola elaborate dall’Ordine degli 

psicologi della Basilicata e, nello specifico, dalla Commissione di psicologia scolastica; 

VISTO il Bando ad evidenza pubblica, prot. 8378 del 29.09.21; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature risulta fissato per le 

ore 12,00 del 13.10.21; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla disamina delle candidature al fine di stilare la 

graduatoria degli aventi diritto; 

VISTA la necessità di nominare la commissione di lavoro preposta alla disamina delle candidature 

pervenute; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice delle domande pervenute, prot.n.9695 

del 23.10.21; 

VISTO il verbale della Commissione, prot.9708 del 23.10.21. 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data 25.10.21 della graduatoria provvisoria per l’individuazione di un esperto 

per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto) e di percorsi di 

sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2021/2022 

 

 Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Schettini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO) E DI PERCORSI DI 

SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI, GENITORI E PERSONALE DELLA 

SCUOLA – A.S. 2021/2022 

 

 

La presente graduatoria è stata stilata tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli e delle 

esperienze  riportate nell’Avviso pubblico,  prot. 8378 del 29.09.21. 

 
 

n. Candidato/a punti 

1 Corrado Annamaria 53 

2 Magno Antonella 49 

3 Cristiano Nicolina 47 

4 Russo Elvio 29 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Schettini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


