
 

 

 

Prot.  N. 4540 del 2.12.2020 

ALL’ALBO 

Agli interessati 

Al DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB 

                                             

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI BANDO SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

(Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 9/10/2020) 

Bando ad evidenza pubblica Prot. n. 4305 a/13 del 20/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid19 del 6/08/2020; 

VISTO il Protocollo di Intesa fra il MI e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 

16/10/2020; 

VISTA la Circolare ministeriale 1746 del 26 ottobre 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 dell’USR Campania Prot. n. 37325 del 12/11/2020 avente ad oggetto “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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23072 del 30-09-2020, avente ad oggetto: “A.S. 



 

 

2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 

2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”; 

TENUTO CONTO che l’impegno della prestazione professionale quale servizio erogato consente di 

seguire le procedure previste dal D.I. 129/2018; 

VISTO l’art.45 comma 2 lett. h del D.I. 129/2018; 

CONSTATATA la necessità di attivare un servizio di sportello psicologico per personale scolastico, 

genitori e alunni in questo delicato momento emergenziale; 

VISTO  il proprio Bando “Bando pubblico per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Professionista 

Psicologo per l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 

2020” per n. 40 ore (Prot. 4305/A13  del 20.11.2020); 

VISTE le candidature pervenute entro il termine fissato per le ore 14:00 del 30.11.2020; 

VISTO il verbale di disamina delle candidature prot. 4539 del 2.12.2020; 

DECRETA 

pubblicazione della graduatoria degli aspiranti esperti che hanno prodotto domanda, il primo tra i 
quali viene individuato quale esperto per l’Assistenza psicologica:  

 

 NOME E 

COGNOME 

POSSESSO 

REQUISITI DI 

AMMISSIONE  

TITOLO 

DI 

STUDIO  

TITOLI 

FORMATIVI E 

SCIENTIFICI 

 

TITOLI 

PROFESSIONALI  

TOTALE 

PUNTEGGIO  

/90 

1 CESARO 

LUCIA 
SI 6 7 21 34p. /90 

2 MEMOLA 

MARIANGELA 
SI 6 4 15 25p./90 

3 TERRACCIANO 

CARMEN 
SI 6 4 5 15p./90 

4 D’ARGENZIO 

MICHELA 
SI 6 10 1 17p./90 

5 RUSSO 

VALENTINA 
SI 6 6  12p./90 

6 CASTALDO 

MACRINA 
SI 6 5 ------- 11p./90 

7 PETRILLO 

MIRIAM 
SI 6 3 7 16p./90 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, il presente provvedimento 

acquisirà efficacia DEFINITIVA. 

L’aspirante individuato in qualità di esperto, sarà convocato dal Dirigente Scolastico per le 

comunicazioni di servizio relative all’attuazione del progetto.  

Maddaloni 2.12.2020                                                                                                                                                                                       

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39 


