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Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di uno Psicologo per un incarico 
professionale consistente in attività di supporto psicologico ad alunni e docenti in relazione 
ai disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - 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; 

VISTA l’articolo 58, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. 
Decreto sostegni-bis), che ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli 
all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui all’articolo 4-bis del 
medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico 
in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze n. 265 del 16/08/2021, recante la 
ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare 
a spese per l’acquisto di beni e servizi, in relazione all’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il 
rischio epidemiologico da COVID-19, in base al quale è stata assegnata a 
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questa Istituzione scolastica per le finalità suddette la somma di € 
33.446,14; 

VISTO la Nota ministeriale prot. AOODPPR n. 907 del 24/08/2021, contenente 
Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche in relazione alle risorse 
ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”); 

VISTO la Nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – 
Ufficio IX, prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, recente “Avviso risorse ex 
art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate 
all’acquisto di beni e servizi”, con la quale è stata disposta l’assegnazione 
a questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 
33.446,14; 

CONSIDERATO  che tra le finalità di utilizzo delle risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. 
73/2021, rientrano quelle indicate nella lettera a): “acquisto di servizi 
professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-
sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e 
smaltimento di rifiuti” 

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto dal MI e il Consiglio Nazionale degli 
Psicologi, prot. n. 3 del 16 ottobre 2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di uno Psicologo per un incarico 
professionale consistente in attività di supporto psicologico ad alunni e 
docenti in relazione ai disagi derivanti dall’emergenza Covid-19, prot. n. 
841 del 14/02/2022; 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza del suddetto Avviso pubblico sono pervenute 
regolarmente n. 2 candidature; 

VISTO l’art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale prevede 
che, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, a cui questa 
procedura di reclutamento di esperto esterno è equiparata, “se due o 
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane di età”, 

DECRETA 

Articolo 1 

È approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo 
parte integrante del presente provvedimento, la Graduatoria Provvisoria per il reclutamento, 
mediante stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale, di uno Psicologo 
per la realizzazione del progetto “Servizio di Supporto Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”. 

Articolo 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni 
dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno 
essere disposte da questo Ufficio. 



Articolo 3 

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi 
definitiva e saranno attivate le procedure per l’assegnazione dell’incarico. 

Articolo 4 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica e nella sezione 
Amministrazione trasparente “bandi di concorso”. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (prof. Michele Loglisci) 
 

  

  



ALLEGATO n. 1 – GRADUATORIA PROVVISORIA PSICOLOGO 

 VIGNOLA 
Lucia 

DI LUCCHIO 
Antonella 

Laurea (max 10 punti) 6 7 

Contratti per attività di Sportello d’ascolto scolastico 
documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 
scolastico), indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera 

10 / 

Attività documentata e retribuita di Assistente all’autonomia 
e alla comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno 
scolastico 

/ / 

Attività di consulenza e collaborazione con le Istituzioni 
scolastiche a supporto dei processi di inclusione con 
particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con 
disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno 
scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera 

/ 3 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di 
formazione di almeno 6 ore con accreditamento del 
Ministero dell’Istruzione, per conto di associazione o di enti 

6 / 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di 
formazione di almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni 
scolastiche o di reti di scuole 

2 2 

Contratti per attività di screening volti all’intercettazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di 
relazione/comportamento 

/ 10 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla 
psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

/ 1 

Master Universitari di Primo livello relativi alle problematiche 
dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica) 

2 / 

Master Universitari di Secondo livello nell’ambito della 
psicopatologia dell’apprendimento scolastico e delle 
problematiche inerenti la psicologia dello sviluppo (es. 
psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

4 4 

Congressi di almeno 30 ore inerenti l’ambito della psicologia 
dell’apprendimento scolastico e delle problematiche dello 
sviluppo psicologico (es. psicopatoplogie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, difficoltà comportamentali, difficoltà 
socio-relazionali, disabilità) con conseguimento dei relativi 
crediti ECM 

/ 5 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici e 
privati inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle 
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 
conseguimento dei relativi crediti ECM 

8 6 

Titolo di specializzazione in Psicoterapia oppure Dottorato di 
ricerca in Psicologia (con percorso di studi orientato alla 
psicologia dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 
neuropsicologia dell’età evolutiva) 

6 6 



Pubblicazioni scientifiche (digitali e cartacee) inerenti 
l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà 
evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 / 

Totale 45 44 
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