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Santa Maria C. V. 09/12/22 

Agli atti della scuola 
All'albo 

Amministrazione Trasparente 

Oggetto: decreto di valutazione e attestazione da parte del Dirigente Scolastico Avviso di 
Selezione per il reclutamento di esperto psicologo allo scopo di dare supporto 
psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall 'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico, che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e 
alle famiglie ucraini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,n.2440, recante" Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato"; 

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"; 

VISTA la Legge 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell ' art.21 L.15/03/97; 
VISTO il Decreto 28 agosto 20 I 8, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell ' art. l, com.143, 
della L.13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle 
Dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche; 

VISTO il D.L.gs.n.50/2016- Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e successive modifiche; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
definiti dall ' art.25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. dall ' art.I , comma 78, 

della Legge n. I 07 del 2015 e dagli art. 3 e 44 del D.L. 129/2018, 
VISTO il Regolamento d' Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori , servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli OO.CC. competenti , 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n.54 del 

14/02/22; 
VISTO il Protocollo d' Intesa AOOGABMl 0000003 del 16/10/2020 tra MIUR e CNOP "per il 
Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche"; 



VISTA la nota prot n. 9584 dell ' 8 marzo 2022 riguardante l' assegnazione a questa Istituzione 
Scolastica, della risorsa finanziaria pari ad euro 1426,32 per l'attivazione del servizio di assistenza 
psicologica; 
CONSIDERATO che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all'art. I comma 697 Legge 
234 del 30 dicembre 202 I, ovvero a "supportare il personale delle Istituzioni Scolastiche statali , gli 
studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico in 
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall ' emergenza 
Covid 19 che includono anche l' assistenza psicologica alle famiglie ucraini"; 
PRESO ATTO che tali risorse sono utilizzabili sulla base delle esigenze della singola Istituzione 
Scolastica e quindi , è a discrezione della stessa, l'individuazione del fabbisogno del servizio 
specifico, purchè nell'ambito delle finalità previste; 
RILEVATO che tale finanziamento è inserito nel programma annuale; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove nonne sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D. Lgs 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sbocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55; 
VISTO l'avviso di selezione per il reclutamento di esperto psicologo allo scopo di dare supporto 
Psicologico alle Istituzioni Scolastiche per rispondere ai disagi e traumi derivanti dall'emergenza 
Covid 19 e per prevenire l'insorgere di fonne e disagio o malessere psicofisico, che includono 
Anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini; 
PRESO ATTO dei tennini di chiusura degli impegni di spesa che sono fissati al 31/12/22; 
CONSIDERATA la necessità di impegnare n. l esperto esterno (psicologo) per svolgere l'attività di 
supporto psicologico; 
VISTO il proprio avviso di Selezione per il reclutamento di esperto psicologo esterno per servizi di 
fonnazione e assistenza specialistica - a.s. 2022/23, prot. n. 0005402/VI.2 del 17/11/2022; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso, sono pervenute le seguenti 
candidature: 

N Candidato/a Data presentazione domanda Acquisizione atti n prot e data 

1 
2 
3 
4 

a mezzo oeo 
Verrengia Antonella 22/11/2022 Prot.n.5485/VI.2 del 23/11 /2022 
Ambrosino Lucia 26/11/2022 Prot. n. 5613/VI.2 del 29/11/2022 
Moccia Giulia 29/11/2022 Prot. n. 5618/VI.2 del 29/11/2022 
DiGiovannantonio 29/11/2022 Prot. n. 5653/VI.2 del 30/ 11 /2022 
Elisabetta 

Considerato che il prerequisito inderogabile sarà il possesso di: 
Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, lavoro in an1bito scolastico, 
documentato e retribuito per attività di supporto psicologico, formazione specifica acquisita 
presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno 
o 500 ore; 
Impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 
familiari , delle istituzioni scolastici nelle quali prestano il supporto psicologico. 

DECRETA 

Le seguenti determinazioni e attestazioni di valutazioni finali. Le risultanze clellu valutazione 
ed analisi dei titoli, delle esperienze e dei curricula secondo i criteri di seguito riportati: 



TITOLI PUNTI 
I. Anzianità all 'albo degli psicologi 

3 punti per ogni tre anni di iscrizione 

2. Lavoro in ambito scolastico, documentato e 
retribuito per attività di supporto psicologico 2 punti per ogni anno di lavoro 

3. Formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un I punto per ogni certificazione formativa afferente 
anno o 500 ore nel'ambito del supporto 
psicologico 

4. L'avere già espletato presso l' Istituto 2 punti per ogni anno di espletamento del servizio 
"Uccella" il servizio di assistenza di supporto psicologico prestato presso l' Istituto 
psicologica " Uccella " 

A pantà d1 punteggio sarà affidato l' incarico al candidato più giovane d'età. 
L' attribuzione dell ' incarico avverrà tramite contratto/ordine di servizio. La durata dell ' incarico è 
stabilita in n. 40 ore. La misura del compenso è stabilita in euro 35,65 (trentacinque/65) lordi/ora 
omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell ' amministrazione e sarà 
commisurata all ' attività effettivamente svolta. 
Riepilogo finale dei punteggi attribuiti: 

N Anzianità Lavoro in Formazione L'avere già Totale 
Candidato/a Data di all'albo ambito specifica espletato punteggio 

nascita degli scolastico acquisita presso 
psicologi documentato presso l' istituto 
3 punti e retribuito istituzioni Uccella il formative 
per ogni per attività pubbliche o servizio di 
tre anni di di supporto private assistenza 
iscrizione psicologico accreditate, di psicologica 

2 punti per durata non 2 punti per 
ogni anno inferiore ad un ogni anno di 
di lavoro anno o 500 ore espletamento 

nell'ambito del del servizio 
supporto 
psicologico 
I punto per 
ogni 
certificazione 
formativa 
afferente 

I Verrengia 11.11.63 24 14 3 2 43 
Antonella 

2 Elisabetta Di 01.08.84 6 14 2 o 22 
Giovannantonio 

3 Ambrosino 08.07.81 12 4 I o 17 
Lucia 

4 Moccia Giulia 07.06.89 3 o I o 4 
li pre~ente decreto v~le anc~e c_ome attesta~!,~j.,~?~Lp S di av':'enuta va lutazio1_1e _e viene reso _ 
pubblico att raverso I albo e il sito web cl~~~!I~1z_~? ne scolastica: http://www.1st1tutouccella.edu.1t 
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