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ISTITUTO COMPRENSIVO "R. UCCELLA" 
VIA LUSSEMBURGO,l.81055S. MARIA C.V. 

e-mail ceic83700n@istruzione.it Tel/fax. - 0823/ 7992 i 3 
Codice SCUOLA - CEJC83 700N - P. 1. .80011810613 

Santa Maria C. V .09/12/22 

Agli atti della scuola 
All ' albo 

Amministrazione Trasparente 

Oggetto: graduatoria provvisoria relativa all'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 dal! ' 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 an1D1inistrativo"; 
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 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell ' art. l , com. I 43, 
della L.13 luglio 20 I 5, n.107; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali sull 'ordinan1ento 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. l 07 del 20 I 5 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 AOOGABMI 0000003 del 16/ 10/2020 tra MIUR e CNOP "per il 
Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche"; 



VISTA la nota prot n. 9584 de11 ' 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 2021 , 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 norme 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 
Covidl 9 e per prevenire l'insorgere di forme e disagio o malessere psicofisico, che includono 
Anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini; 
PRESO ATTO dei termini 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 
formazione e assistenza specialistica- a.s. 2022/23, prot. n. 0005402NI.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 peo 
Verrengia Antonella 22/11/2022 Prot.n.5485NI.2 del 23/11/2022 
Ambrosino Lucia 26/11/2022 Prot. n. 5613NI.2 del 29/11/2022 
Moccia Giulia 29/11/2022 Prot. n. 5618NI.2 del 29/11/2022 
DiGiovannantonio 29/11/2022 Prot. n. 5653NI.2 del 30/11 /2022 
Elisabetta 

Considerato che il prerequisito inderogabile sarà 11 possesso d1: 
- Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, lavoro in ambito 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; 

Considerato che con decreto di valutazione si è proceduto a determinare i punteggi attribuiti ai 
candidati ; 
si procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei candidati con valutazione ed 
analisi dei titoli, delle esperienze e dei curricula secondo i criteri di seguito riportati, parte 
integrante dell'avviso in premessa: 



TITOLI PUNTI 
I. Anzianità all'albo degli psicologi 

3 punti per ogni Ire anni di iscrizione 

2. Lavoro in ambito scolastico, documentato e 
retribuito per attività di suppo,to psicologico 2 punti per ogni an no 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 nell '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 
psicolog.ica "Uccella " 

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 

., Ambrosino 08 .07.81 12 4 I o 17 .) 

Lucia 
4 Moccia Giulia 07.06.89 3 o I o 4 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 12,00 del quinto 
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dall 'avviso di se lezione pubblica per la 
presentazione della candidatura. ,(, ~1-~~;-
l n assenza di reclami avverso la grad tyi°ì~di~ti's9f:f~, la graduatoria in questione diventa 
d fi • • n;4'J.-' ~\ I 

e m1t1va. -;fj{/f'1 '!1(·· \\f~'/·' · IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

'\ . Dotts~~ 


