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OGGETTO: graduatoria definitiva avviso pubblico esterno per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica a. s. 2022/2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTA la Nota prot. 9584 del 08/03/2022 con la quale è stata disposta a favore di questa istituzione scolastica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a euro 
1.590,00, 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; 
VISTA la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il un adeguato supporto psicologico agli studenti e al personale per 
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenzaCOVID-19; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 50991 del 07/11/2022 – erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex 
art. 1 comma 597 L. n 234/2021; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del servizio in oggetto si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto con elevata e spiccata esperienza e 
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professionalità; 
RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una procedura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001; 
VISTA la propria determina prot. n. 0009923/IV/2 del 25/11/2022 di avvio della procedura comparativa; 
VISTO l’ Avviso pubblico esterno per la selezione di n. 1 psicologo per la realizzazione di attività di Sportello psicologico prot. n. 0009924 del 25/11/2022; 
VISTA la nomina di un’apposita commissione per la valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per la figura professionale di psicologo prot. n. 
0010353/II.11 del 13/12/2022; 

PRESO ATTO che per l’incarico di Psicologo sono pervenute n. 4 candidatura nei termini stabiliti e n. 1 candidatura fuori termine Dott.ssa Elisabetta di 

Giovannantonio; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature di psicologo prot. n. 0010433/IV.2 del 15/12/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 0010434/ IV.2 del 15/12/2022, di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
CONSIDERATO che nel termine stabilito non sono pervenuti reclami o rinunce; 

DECRETA 

l'approvazione della seguente graduatoria definitiva per l'assunzione di n. 1 psicologo per la realizzazione di attività di Sportello psicologico: 

 
N. Nome e Cognome Voto Laurea 

max punti 10 

Dottorati di 

ricerca, Master, 

Specializzazioni, 

Corsi di 

perfezionamento 
max punti 6 

Pubblicazioni 

max punti 4 

Corsi di 

formazione 

max punti 4 

Esperienza nella 

gestione dello 

sportello 

d’ascolto 

psicologico 
max punti 12 

Esperienze 

lavorative 

come 

formatore 

max punti 6 

Totale 

assegnato 

 

punti 

1 Gennaro Caso 10 6 4 0 6 4 30 

2 Francesco Tramontana 8 2 0 4 6 0 20 

3 Elisa Paucecch 8 2 0 0 0 0 10 

4 Gaia Angela Russo 6 2 0 0 0 0 8 

La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo della scuola e sul suo sito WEB, all'indirizzo www.icfieramoscamartucci.edu.it . 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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