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All’albo 

Al sito/atti 

Ad amministrazione trasparente 

Oggetto: Progetto assistenza psicologica a.s.2020.21_PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI PSICOLOGI 

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.;  

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 il DPR 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;  

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della P.A.” e ss.mm;  

Visto il D.I. n.129/18 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

Visto il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, 

n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

Visto il Protocollo d’intesa del M.I. con le OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid19 del 6 

agosto 2020;  

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento della Protezione  

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;  

Visti il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato 

con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per 

la pubblica amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

Visto il Verbale n. 97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020;  

Visto l’articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;  
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Considerata la necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, docente, 

personale educatore, ATA), sia durante lo svolgimento delle attività in presenza presso 

l’Istituto che a distanza/eventuale smart working;  

Visto il D. lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D. Lgs.  

56/2017;  

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 

D. Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;  

Visto l’articolo 1, commi 1 e 2, D.L. n. 76/2020 che ha derogato l’art 36 innalzando il limite di 

spesa per l’affidamento diretto a 75.000,00 euro  

Considerato che il servizio di assistenza psicologica, ha carattere istituzionale e di interesse 

pubblico, trova realizzazione negli istituti scolastici e formativi, attraverso attività che vanno 

a integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue;  

Vista il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

Vista l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 prot. 23072 del 30 settembre 2020 

di € 1600,00 per il periodo settembre/dicembre 2020 l’assistenza psicologica;  

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 

dall’INAIL nel mese di aprile 2020;  

Visto il Protocollo d’Intesa del 16/10/2020 tra Ministero dell’Istruzione Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”  

Vista la nota MI 1746 del 26/10/2020 di trasmissione del protocollo MI-CNOP agli USR;  

Vista  la circ. USR Campania 0037325 del 12/11/2020 in merito alla procedura da attivare per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

Rilevato la necessità di esperti esterni in qualità di referente di sportello psicologico liberamente 

accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola per prevenire forme di disagio e di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e 

all’attività dei docenti;  

Ritenuto che l’attività di assistenza verrà implementata attraverso incontri e modalità di 

intervento degli specialisti anche tramite l’applicativo google Meet;  

Considerata l’esigenza di attivare l’”assistenza psicologica” per prevenire i disagi e traumi 

derivanti dall’emergenza COVID- 19;  

Vista la legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 157 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, 

per le PP. AA., di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le  

Convenzioni Consip;  

Considerata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”;  

Rilevata l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si 

intende offrire alla comunità scolastica;  

Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale 

specializzato da reclutare all’esterno;  

Valutata la necessità di reperire n 1 PSICOLOGO con specifiche professionalità per svolgere 

un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 

rispondere ai traumi e a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  
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VISTO il bando esterno prot.4438 del 21/11/2020; 

VISTE le domande pervenute; 

VISTA la nomina della commissione esterna per la valutazione dei titoli dei candidati, prot 4623 

del 28/11/2020;   

VISTO il verbale n.1 della commissione, prot.4838 del 03/12/2020 

VISTO il verbale n.2 della commissione, prot.4861 del 04/12/2020, in cui si è deliberato di: 

•  Privilegiare a parità di punteggio i candidati più giovani; 

• inviare ai primi tre candidati in posizione utile mail con richiesta in originale, su carta 

intestata e con firma del legale rappresentante, dei titoli, delle pubblicazioni e di tutto ciò 

che non è di pertinenza di una pubblica amministrazione;  

• valutare solo le pubblicazioni con codice ISBN e SIAE;   

• non valutare attestati o corsi di perfezionamento da cui non si evinca l’intestazione dell’ente, 

la durata, la firma dell’ente di formazione e la firma del discente.  

DISPONE  

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione degli 

esperti esterni relativa all’avviso di procedura di selezione esterna in oggetto:  
cognome nome prot punteggio date di 

nascita 

1 Palladino Annalinda 4684 63 
 

2 Colombo Claudia 4607 47 
 

3 Masuccio  Annalisa 4653 46 
 

4 Cerrato  Sara 4491 41 
 

5 Iagulli Maria 4617 38 
 

6 Zunno Roberta 4527 34 
 

7 Francese Antonio 4690 33 27/11/1984 

8 Maiuro Tiziana 4685 33 02/05/1978 

9 Barra  M.Giovanna 4675 31 
 

10 Marino Maria 4691 26 23/03/1990 

11 Barone Annalisa 4603 26 22/09/1986 

12 Feleppa Deborah 4620 25 
 

13 Bisogno Clelia  4538 24 
 

14 Ryabova Anastasy 4652 23 22/11/1991 

15 Barletta LIliana  4616 23 22/06/1988 

16 Fierro Federica 4659 22 
 

17 D'Antonio Alessandra 4561 21 12/07/1991 

18 Aquino Carmela 4562 21 16/02/1985 
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19 Cuccurese Maria 

Teresa 

4570 20 09/09/1983 

20 Carluccio Viviana 4559 20 20/03/1982 

21 Giannattasio Maria 4723 19 15/05/1986 

22 Spera Giacomo M. 4517 19 12/03/1981 

23 Matarazzo Angela 4683 17 27/01/1982 

24 Petrosino  Luisa 4604 17 21/01/1977 

25 Savarese Daniela 4686 16 
 

26 Cancro Pia 4688 15   

27 Romano Giuseppina 4606 13 
 

28 Scognamiglio Valentina 4658 12 
 

29 Schiano Loredana 4499 11 
 

30 Alfano Annarita 4689 10 02/04/1993 

31 Salerno Giusy 4542 10 18/05/1987 

32 Machinnè  Marcello 4584 9 
 

33 Amoruso Ida 4619 7 03/07/1986 

34 Postiglione Paola 4618 7 15/09/1985 

35 Sansone Concetta 4560 7 15/12/1983 

36 Perilli Nicoletta 4510 7 02/04/1980 

37 Giacomardo   Alessia 4585 5 
 

38 Rotondo Assunta 4687 4 12/05/1994 

39 Marra Noemi 4575 4 21/06/1983 

40 Occhiuzzi Laura 4586 2 23/05/1990 

41 Langella Nicoletta 4558 2 24/07/1985 

 

 

Avverso la presente graduatoria può essere presentato reclamo scritto entro martedì 08/12/2020 

indirizzato al Dirigente Scolastico riportante le motivazioni del reclamo stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 

 


