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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO
SCOLASTICO - a.s. 2020-21 - Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. – pubblicazione
graduatoria provvisoria selezione Psicologo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”;
Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020;
Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto;
Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi
e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psico-fisico;
Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno non
avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato
Visto il proprio provvedimento prot. n. 5872/07-03 del 16/12/2020 di indizione del bando pubblico per
il reclutamento di n. 1 esperto psicologo;
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Visto che l’ Avviso di selezione, prevede la nomina di un’ apposita commissione per la valutazione
dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per la figura professionale di psicologo
Preso Atto della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati
Considerato la nomina prot. 5975 dello 21/12/2020 della Commissione per il reclutamento di uno
psicologo scolastico
Preso atto del verbale della predetta commissione, Prot. 5980 del 21/12 /2020 letto, firmato e
sottoscritto dai componenti della Commissione
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria degli aspiranti alla candidatura di esperto psicologo per l’a.s.
2020-21 ai sensi del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.
Decorsi tre giorni in assenza di ricorsi dalla pubblicazione della presente graduatoria, la stessa
verrà considerata definitiva.

N. pos.

Nominativo

Punteggio complessivo

1.

Santodirocco Emiliana

87

2.

Gentile Vittoria Pia

45

3.

Sorano Maria Leonarda

31

.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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