ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BARONISSI (SA)
E.MAIL: SAIC836006@istruzione.it- pec: SAIC836006@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.autonomia82.edu.it
TEL. 0892962106
FAX. 0892962106
CF.80027970658

Decreto di pubblicazione graduatoria per la selezione di personale esterno per l’attivazione del
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico
VISTA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per supportare le
Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo
di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi;
TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020;
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2018;
VISTO il PTOF;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATA
la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 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;
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio
presso l’istituzione scolastica.
VISTO l’avviso pubblico prot.n.9363 del 10/12/2020 per la selezione di personale esterno per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche e che il 21 dicembre 2020, alle ore
10,00, sono scaduti i termini di presentazione delle istanze;
CONSIDERATO che il servizio di supporto psicologico deve essere attivato entro il 31 dicembre
2020
VISTO il verbale della commissione della seduta del 21 dicembre 2020 per la valutazione dei
curricula degli esperti esterni;
DECRETA
La pubblicazione della seguente graduatoria:

NOMINATIVO
CANDIDATO

PUNTEGGIO
TITOLI
FORMATIVI
E
SCIENTIFICI

TITOLI
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

FURNO ILARJ

11

16

27

FELEPPA DEBORAH

17

9

26

BISOGNO CLELIA

7

18

25

LUCIANO SARA

14

10

24

9

21

CRESPINA RENATO

12

ARENA LAURA

18

1

19

BACCO VALENTINO

17

2

19

IRNO MARIA
GRISI STEFANIA

15

1

16

8

5

13

11

2

13

4

5

9

TELESE GERARDO

6

2

8

ESPOSITO MARIA
GRAZIA
MAZZACARO
MIRELLA

9

0

9

6

0

6

MARRANZINI
CATERINA
AMORUSO IDA

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto sul sito
web www.autonomia82.edu.it .
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 o 120 giorni.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

