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ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
AGLI ATTI
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico di selezione mediante
procedura selettiva comparativa per titoli per affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale
intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione di psicologi scolastici per attività di supporto
psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti
dall’emergenza covid-19” Prot. 3333/D05 del 19/11/2020. CIG: Z442F4ACF3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR n. 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 per
attività di supporto psicologico alle istituzioni scolastiche per rispondere ai disagi derivati dall’emergenza
Covid 19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psico-fisico;
VISTA l’esigenza di affidare incarico per attività di supporto psicologico per rispondere ad eventuali disagi
e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere
psicofisico;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella
scuola non sono disponibili le professionalità richieste;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 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”, che indica le modalità per l’ulteriore assegnazione finanziaria di euro 3.200,00
per la prosecuzione del servizio di supporto psicologico per l’intero anno scolastico;
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi che definisce che l'individuazione del professionista
psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblico, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale
1 febbraio 2018 n. 129;
VISTA la nota USR Campania prot. 37325 del 12/11/2020, contenente Indicazioni per l’attivazione del
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania;
VISTO l’ “Avviso pubblico di selezione mediante procedura selettiva comparativa per titoli per
affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato
all’individuazione di psicologi scolastici per attività di supporto psicologico a studenti, famiglie e
personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19” emanato da
questa Istituzione scolastica (Prot. 3333/D05 del 19/11/2020);
VISTA la nomina della commissione preposta alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti
(decreto Prot. 3438/D05 del 30/11/2020);
VISTI gli artt. 3 e 4 del suddetto Avviso pubblico, Prot. 3333/D05 del 19/11/2020;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature
02/12/2020) e la graduatoria formulata;
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DECRETA
in data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
POSIZIONE N.
1
2
3
4
5
6
7

NOMINATIVO
LORE’ ELISA ANNA
SABATINO NELLA
LAUDANNO ANNA TERESA
PERFIDO ROSA
DI FABIO

RITA

TOSCANO MARIALAURA
MIELE ANTONELLA

PUNTEGGIO
51,75
33,50
26,25
22,00
14,00
14,00
11,75

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa (entro l’8/12/2020), da
inoltrare via pec all’indirizzo mail naic8bc00n@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: Reclamo
avverso graduatoria provvisoria esperto psicologo.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere
definitivo.
Nola, 03/12/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Iervolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

