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Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno per incarico di Supporto Psicologico Art. 

1, comma 697, L. 234/2021 – Decreto pubblicazione Graduatoria PROVVISORIA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.0001746 del 26.10.2020 ad oggetto: “Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il protocollo d’intesa del MI con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi m_pi.AOOGABMI. 

Atti del Ministro (R).0000003.16-10-2020; 

VISTO   l’art. 1 c. 697, della legge 30 dicembre 2021, n.234, destinata a fornire assistenza psicologica anche 

agli studenti e alle famiglie ucraine nonché agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA   la nota prot. 9584 dell’08/03/2022 avente ad oggetto “avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 1, comma 

697 della legge n. 234/2021 per un importo pari ad  €. 2608,93; 

RILEVATA la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione dell’attività di supporto 

psicologico; 

VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in possesso 

delle competenze specifiche per la realizzazione dell’attività di supporto psicologico; 

VISTO    il DPR n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA    la legge 07.08.1990, n. 241, “nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, e s.m.i”; 

VISTO  l’art.7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche, e s.m.i.”; 

VISTO    il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’articolo 45, comma 2, lettera h) – “Contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività”; 

VISTO   il bando relativo all’oggetto pubblicato in data 29/11/2022 prot. n. 9877; 

VISTE     le domande pervenute, 
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Visto   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna, della graduatoria PROVVISORIA, che si allega alla presente, finalizzata 

alla nomina di un esperto esterno psicologo. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 13 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                   Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 



Candidato Laurea Abilitazione Dottorato Scuola Spec.

Diploma spec. 
Post laurea 

durata biennale

Diploma spec. 
Post laurea 

durata annuale Esperienze TOTALE
1 DE LUCA Carmen Danila 12 5 0 2 5 2 10 36
2 MAUTI Martina 12 5 0 2 0 2 8 29
3 BATTIPEDE Susanna 10 5 0 0 5 2 4 26
4 IERARDI Maria 10 5 0 0 0 2 4 21
5 ABRAMI Francesca 5 5 0 2 5 2 0 19
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