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OGGETTO:PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO MEDIANTE 

COLLABORAZIONE PLURIMA (ART 35 CCNL 29.11.2007) E/O PROCEDURA EX ART. 7, COMMA 6, 

DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM. E II. DI N.1 PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

SPORTELLO PSICOLOGICO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, comma 

6 come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 

VISTA la L. 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» 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» 

VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 2018 “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, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTA la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche 

VISTA la nota prot. n. 37325 del 12.11.2020 dell’USR per la Campania Protocollo d’intesa del 

Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania 

VISTA la Nota MI prot.9584 del 08.03.2022 con la quale sono state assegnate per l’anno 2022 

le risorse finanziarie di cui all’ art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 finalizzate 

all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico, per un 
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importo pari a € 2.402,94  

VISTA  La nota MI prot 50991 del 07.11.2022 avente ad Oggetto” E.F. 2022 – Avviso 

erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-

contabili” 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2022 approvato con delibera del C.d.I. n 116 del 
10.02.2022 nel quale il finanziamento su indicato è stato iscritto 

RAVVISATA la necessità di garantire un adeguato supporto psicologico agli studenti, alle famiglie e  
al personale in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 08.02.2018, di approvazione del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni 

CONSIDERATE Le istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali –Quaderno  n. 3 edizione 
novembre 2020 emanate dal MI e diffuse con nota prot AOODGRUF/3201 del 
10.02.2021 

VISTA la propria determina prot. n. 4230/2.5 del 07.11.2022 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione tra il 
personale interno di n1. Psicologo per la realizzazione di attività di Sportello psicologico 

VISTO l’Avviso pubblico prot 4232/7.6 del 07.11.2022  per la selezione e il reclutamento tra il 
personale interno all’Istituzione Scolastica di n.1 Psicologo per la realizzazione di 
attività di Sportello psicologico pubblicato sul sito web della Scuola  

CONSIDERATO il  termine di presentazione delle candidature alla selezione di cui al suddetto Avviso, 
previsto per il giorno 14.11.2022 

CONSIDERATO Che la nota MI prot 50991 del 07.11.2022 prevede inderogabilmente la realizzazione 
degli interventi o il completamento delle procedure di affidamento degli interventi 
medesimi entro il 31 dicembre 2022,  data che rappresenta il termine utile entro il 
quale registrare l’impegno di spesa, al fine di consentire la corretta rendicontazione 
della risorsa medesima. 

RITENUTO opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022, procedere, 
contestualmente alla selezione e al reclutamento della figura dell’esperto psicologo tra 
il personale interno, anche alla selezione e al reclutamento di tale figura tra il personale 
di altre istituzioni scolastiche e/o personale di altre amministrazioni e/o soggetti 
esterni mediante collaborazione plurima (art 35 CCNL 29.11.2007) e/o procedura ex 
art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii come modificato ed integrato, da 
ultimo, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 

RITENUTO opportuno, in caso di candidature ad entrambi gli Avvisi, dare priorità a quelle del 
personale interno all’istituzione Scolastica  mentre le candidature del personale di altre 
istituzioni scolastiche e/o personale di altre amministrazioni  e/o soggetti esterni 
saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui non venga prodotta alcuna 
istanza di partecipazione da parte degli interni 

VISTO L’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii come modificato ed integrato, da ultimo, dal 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008 “Legge 

24/12/2007 n° 244 – Disposizioni in tema di Collaborazioni Esterne”  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e il 

reclutamento di n.1 esperto psicologo per la realizzazione di attività di Sportello 
psicologico ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 al fine di garantire maggiore 
speditezza economicità ed efficienza 

VISTA la propria determina prot. n.4229/2.5 del 07.11.2022 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento mediante collaborazione plurima (art 35 CCNL 29.11.2007) e/o procedura 



ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. di n.1 esperto psicologo per la 
realizzazione di attività di Sportello psicologico 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 4231/7.6 del 07.11.2022 per la selezione e il reclutamento 
mediante collaborazione plurima (art 35 CCNL 29.11.2007) e/o procedura ex art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. di n.1 esperto psicologo per la 
realizzazione di attività di Sportello psicologico 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento tra il personale 
interno di n.1 esperto psicologo per la realizzazione di attività di Sportello psicologico 
prot. n.4457/7.6 del 18.11.2022, confermato anche per la selezione in oggetto 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 4546/7.8 del      
24.11.2022 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curricula 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel Regolamento per la 
disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, approvato in Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018 

VISTA La graduatoria provvisoria prot 4545/7.6 del 24.11.2022 relativa all’avviso pubblico prot 
4232/7.6 del 07.11.2022  per la selezione e il reclutamento tra il personale interno di 
n.1 esperto psicologo per la realizzazione di attività di Sportello psicologico pubblicata 
sul sito web della Scuola 

PRESO ATTO  Della rinuncia all’incarico di esperto interno psicologo in pectore presentata dalla 
docente Flagiello Raffaella, unica candidata utilmente collocata nella graduatoria di cui 
sopra, acquisita agli atti della scuola con prot 4624/7.2 del 29.11.2022 

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento mediante collaborazione 

plurima (art 35 ccnl 29.11.2007) e/o procedura ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. di n.1 

psicologo per la realizzazione di attività di sportello psicologico: 

 

INCARICO CANDIDATI PUNTI  

PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ DI SPORTELLO PSICOLOGICO  

1. CANNATA FRANCESCA 
2. DIPINETO EVELINA 
3. AURINO CECILIA 
4. ROSA ROSA ROBERTA 
5. CRISCUOLO MARIA AGNESE 
6. VERDOLIVA FILOMENA VALERIA 
7. ESPOSITO GIUSEPPINA 
8. SABATINO MATTEO  
9. CATALINI MARIA LISA 

39 
38 
31 
30 
25 
18 
17 
17 
8 

 

La presente graduatoria affissa all'albo della Scuola è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto www.icrsa.edu.it e 
in Amministrazione Trasparente sezione bandi di gara e contratti. 
Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati con le stesse modalità previste 
per la candidatura entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  
Decorsi 15 (QUINDICI) giorni dalla data di pubblicazione della presente, si procederà con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 


