
 

 

 
 

 

 

PROT. N.  6496   I.5 DEL 06/06/2022 

ALL’ALBO 

AGLI INTERESSATI 

ATTI SEDE 

SITO WEB 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Nota prot. n. 9584 del 08/03/2022 del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad oggetto: “Avviso 
assegnazione risorse finanziarie  finalizzate all’attivazione di servizi professionali 
per l’assistenza e il supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”, che 
ha disposto l’assegnazione a favore di questa Istituzione Scolastica della risorsa 
finanziaria pari ad euro 1.640,40, al fine di supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento 
dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

CONSIDERATO che i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica 
anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 
epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti, facendo 
seguito alla Nota prot. n. 381 del 04/03/2022, avente ad oggetto “Accoglienza 
scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, nella quale si 
sottolinea che il nostro Paese, insieme ai partener europei, è impegnato ad 
assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla 
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DECRETO DI PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA PROVVISORIA  relativa al Bando 

di selezione di n. 1 figura di professionista psicologo, per l’attivazione del servizio di 

assistenza e supporto psicologico nel periodo giugno-dicembre 2022, ex art. 1, 

comma 697, L. n. 234/2021 (nota ministeriale prot. n. 9584 del 08/03/2022) 
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guerra in atto in Ucraina; 

VISTO L’art. 44 del DI. n° 129/2018 che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale 
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività, consente al Dirigente Scolastico la stipula di 
contratti di prestazione d'opera professionale sulla base dei criteri e dei limiti di 
cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) , può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche, 
recante “Norme in materia di contratti pubblici”; 

VISTO il regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del decreto 
interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

CONSIDERATO che per l’anno finanziario 2022 si rende necessario procedere all’individuazione di 
Esperti al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli 
studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola 
con specifiche competenze e preparazione professionale; 

PRESO ATTO del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi "per l'attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni 
Scolastiche"; 

PRESO ATTO della trasmissione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l'attivazione del 
supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 
26/10/2020; 

VISTO Il PTOF dell'Istituto ed il Piano per l'inclusione dell'Istituto; 

CONSIDERATA La necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 
prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO  il proprio Bando PROT. N.5282 I.5 DEL 04/05/2022 finalizzato al 
Reclutamento di n. 1 figura professionale per l’attivazione del servizio di 
supporto psicologico nel periodo giugno-dicembre 2022 per n. 32 ore come da 
Protocollo di Intesa fra Ministero dell’Istruzione e II Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi e da nota ministeriale prot. n. 1746 del 26/10/2020. 

 

 

VISTE  le istanze pervenute;  

VISTI  gli esiti della commissione di valutazione delle istanze pervenute;  

 



 
PUBBLICA  

La  seguente  graduatoria provvisoria:  

 

NOME E COGNOME 

DELL’ASPIRANTE  

Titolo 

d’accesso 

Titoli formativi e 

scientifici 

Titoli 

professionali 

TOTALE  

1. D’ALESSIO LUIGI  8 18 22 48 

2. MEMOLA MARIANGELA 10 9 17 36 

 

 Si rammentano gli artt. 2 e 3 del Bando :  

Art.2 FINALITÀ DELL’INCARICO 

a) avviare/potenziare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire e trattare 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra bambini e alunni di iscritti all’Istituto 

Comprensivo; 

b) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 nonché agli allievi  

provenienti dai territori di guerra (Ucraina) iscritti presso il nostro Istituto; 

c)  contribuire a migliorare complessivamente il servizio scolastico e gli esiti di apprendimento, 

in conformità agli indirizzi strategici dell’Istituto. 

Art.3 COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

La persona incaricata dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza o a distanza, anche in 

relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria: 

• Attività di supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in 

via prioritaria, a fronteggiare: traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico- 

fisico; traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo e 

difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento; dinamiche relazionali 

disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo; 

• Attività laboratoriali in classe, co-progettate con i Consigli di classe; 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati a bambini ed alunni con disabilità, disagio o 

svantaggio ; 

• Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto, eventualmente anche estesi a soggetti 

terzi, sulle tematiche sopra indicate; 

• Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a 

casi particolari in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere, dal Dirigente Scolastico. 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del 

professionista, che dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e 

connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in modalità telefonica e telematica. 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione 

scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione 



professionale. 

Il professionista dovrà comunicare all’Istituto un recapito di posta elettronica da poter mettere 

a disposizione dell’utenza. 

 

La presente  graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito web 
dell’istituzione scolastica. Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 
entro e non oltre giorni 5 dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto termine, la 
graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà con l’affidamento dell’incarico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA TIZIANA D’ERRICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93 


