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All’Albo online della scuola 

Agli Atti  
Sede 

 
 
Oggetto: Graduatoria definitiva candidature a Psicologo di cui al Bando di selezione pubblica per il 
reclutamento di uno Psicologo Prot. n. 125 del 09/01/2021. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI (nota n. 4 del 02/01/2021) 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 del 

16/10/2020; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020 relativa alla Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 

143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107”; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede: 

“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”; 

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”; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008  relativa alle disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne.; 

CONSIDERATA la natura dell’attività finalizzata a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

15/03/2019 prot. n. 1753/C16b del 16/03/2019; 

VISTA la determina di avvio della procedura di cui all’oggetto prot. n. 94 dell’8/01/2021; 

VISTO Il Bando di selezione pubblica per il reclutamento di uno Psicologo prot. n. 125 del 09/01/2021; 
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VISTA La pubblicazione della Graduatoria provvisoria per la  candidatura a Psicologo prot. n. 328 del 

16/01/2021; 

VISTO Il reclamo della candidata Aucello Erika prot. n. 378 del 18/01/2021, esclusa per mancanza del 

requisito di cui all’art. 5 del Bando di selezione pubblica per il reclutamento di uno Psicologo prot. n. 125 

del 09/01/2021 

VISTO L’atto di nomina prot. n. 558 del 22/01/2021 della commissione giudicatrice, convocata per l’esame del 

reclamo; 

VISTE Le risultanze della commissione di valutazione per l’esame e la valutazione di un reclamo alla 

graduatoria provvisoria prot. n. 328 del 16/01/2021, come da verbale Prot. 565 del 22/01/2021; 

 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria  definitiva dell’aspirante all’incarico di cui al Bando di selezione 

pubblica per il reclutamento di uno Psicologo prot. n. 125 del 09/01/2021. 

PSICOLOGO 

Cognome Nome Posizione graduatoria Punteggio 

Sciancalepore Antonella 1 92 

Prudente Gaetano 2 49 

Aucello Erika 3 28 

Volpe Alessandra 4 19 

 

 
La presente viene pubblicata sul sito istituzionale e affissa all’Albo online, con valore di notifica agli interessati. 

L’incarico sarà assegnato al candidato collocato al primo posto nella graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Albanese 
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