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ALL'ALBO ON LINE SITO WEB

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA reclutamento Esperto Esterno PSICOLOGO SCOLASTICO a.s. 2020-2021
periodo dicembre 2019 – gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il DI. n. 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento di Contabilità
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche",
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture"
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1 .600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;
VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento
dell'offerta formativa;
RITENUTO di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento previa
comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all'incarico;
TENUTO CONTO che l'impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere all'individuazione di
uno Psicologo, esterno all'Istituzione scolastica con comprovata esperienza e di elevata professionalità;
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, epidemiologica, igiene del lavoro e
ambientale, pubblicato dall'INAIL del mese di aprile 2020;
VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID- 19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione concernente il "Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi e indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche" (prot.n.3 del 16 10/2020)
VISTA la Determina Dirigenziale nr. 16 dell’11/12/2020 prot.13319/C14b – Albo pretorio nr. 73 dell’11/12/200-G2;
VISTO l’Avviso di selezione prot.nr. 13322/C14e dell’11/12/2020;
VISTE le istanze pervenute;
VISTO il verbale del 18/12/2020 disposto per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute;
VERIFICATO il rispetto del requisito imprescindibile per la partecipazione, a norma del punto 2.2 "Protocollo d'intesa
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche" ( prot. n. 3 del 16/10/2020), ovvero " tre anni di anzianità di iscrizione all 'albo degli psicologi o un anno di
lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore "
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18/12/2020 Albo pretorio nr. 74;
VERIFICATA l'assenza di reclami;
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DISPONE
la pubblicazione della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento di un esperto con titolo accademico
in PSICOLOGIA

•
•
•

fornire supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, per rispondere ai traumi
e ai disagi derivati dall'emergenza CO VID- 1 9;
Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico tra gli studenti dell'Istituzione scolastica.
Predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;

ATTIVITA’

CANDIDATO

POSIZIONE

PUNTI

Servizio di assistenza psicologica,
Covid- 19, per alunni, famiglie e

Falcinelli Federica
Cozzali Cristina
Cavalletti Maria Sole
Sabatini Ambra

1°
2°
3°
4°

10
9
8
6

personale scolastico

Cipriani Fabiola

5°

5

conseguente all’emergenza da

Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gallina
Firmato digitalmente
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