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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Misilmeri, 22.12.2020 
  

 
All’albo pretorio 

Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente 
 

 

OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA  

PSICOLOGO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisione e aggiornamento a.s. 

2020/21, approvato dagli OO.CC.;  

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTO   che l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come 

modificato dall’articolo 13.1 del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 

2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consente 

alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata 

competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per 

progetti determinati , di natura temporanea che richiedano prestazioni 

altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, 

avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;  

VISTO   che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni 

pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
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di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea 

e sia altamente qualificata;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo 

Regolamento di contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 

16/11/2018; e nella fattispecie art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, 

comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale;  

VISTO  l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del 

predetto Decreto Interministeriale, consente all’Istituzione scolastica la 

stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’of erta 

formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione;  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 

Sicilia”; 

VISTO  il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 

deliberato dal Consiglio di Circolo in data 14/03/2019 delibera n. 4, 

finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici funzionali 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione in data 20/12/2019; 

CONSIDARATO  che l’emergenza Covid-19 ha suscitato ansie e preoccupazioni sia tra gli 

alunni che tra le famiglie;  

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, 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, ha previsto un’assegnazione integrativa dei fondi già 

erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 

34/2020; 

VISTA  l’assegnazione di fondi per assistenza psicologica e medica di cui alla nota 

MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072;  

VISTO  l’avviso interno-esterno per la Selezione di n°1 Esperto psicologo Sportello 

Psicologico di Ascolto Consulenza Psicologica, emanato da questa 

istituzione scolastica in data 25/11/2020 prot. n. 7295; 

VISTA  la nota M.P.I. n. 1746 del 26/10/2020, “Protocollo di intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione ed il C.N.O.P. per il supporto psicologico nella Scuola”, in 



particolare quanto indicato nel capoverso: “La selezione degli psicologi 

dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di 

partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo: a) 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; b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da 

parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle 

quali prestano il supporto psicologico; c) ulteriori specifiche caratteristiche 

individuate dall’istituzione scolastica”; 

VISTE ED ESAMINATE  le candidature pervenute; 

VISTA  la tabella di comparazione dei titoli e l’esame dei curricula presentati dai 

candidati;  

PREDISPOSTA  la graduatoria provvisoria degli esperti psicologi; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non sono pervenuti reclami, 

 

DECRETA  

La pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva, mediante affissione all’Albo 

on-line e sul sito web dell’istituto.  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 Pecorella Francesca 17,5 

2 Cicero Lavinia 17,0 

3 Cammarata Salvatore Armando 7,5 precede per minore età 

4 Marchese Marco 7,5 

 

ESCLUSIONI 

Cognome e Nome Motivazione 

Di Stefano Chiara  

manca prerequisito anzianità 

iscrizione albo 

 

Avverso la graduatoria medesima, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, gli aspiranti potranno produrre ricorso, via mail o pec, per l’impugnazione 

dell’atto definitivo, da inoltrare al TAR – entro il termine di 60 giorni - o, in alternativa al Capo dello 

Stato, entro il termine 120 giorni.       

  
     Il Dirigente Scolastico  

                                   Salvatore Mazzamuto  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n.39 del 12.02.1993) 
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