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                      Prot.3111                                                                                                                                          CAULONIA 22/04/2022 

 

Al Sito web 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di ESPERTO PSICOLOGO per l’attuazione del Supporto psicologico 
agli studenti, alle famiglie ed agli studenti ucraini e per il supporto al personale scolastico 
nell’applicazione di metodologie didattiche innovative e nella gestione delle alunne/degli alunni con 
disabilità, con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non 
sono previsti insegnanti specializzati di sostegno - anno 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 
VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il comma 1 /art.35 del CCNL scuola 2006-2009; 

VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 c.c. ; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.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” Nel quale si esplicita che: 

“Il Ministero dell’Istruzione: intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, 
a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza 
psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- 

fisico; ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e  
famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 

psicologici; intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, 
in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 

prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione 

all’affettività.” 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 
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Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne. 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 

601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, 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; 

VISTA la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 

VISTA la nota 9584 dell’8 marzo 2022 avente per oggetto: E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

– art. 796. C1 L.n.234/2021 con la quale vengono assegnate all’I.C. Falcone-Borsellino le risorse 

finanziarie all’uopo destinate pari ad euro 1.525,35 

VISTA la determina dirigenziale prot. 2348 del 24 marzo 2022 per l’affidamento di incarico di 

ESPERTO PSICOLOGO per l’attuazione del Supporto psicologico agli studenti, alle famiglie ed agli 

studenti ucraini e per il supporto al personale scolastico nell’applicazione di metodologie didattiche 

innovative e nella gestione delle alunne/degli alunni con disabilità, con DSA o con disturbi evolutivi 

specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di 

sostegno; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 2350 del 24 marzo 2022; 

VISTE le candidature da parte degli esperti psicologi pervenute nei termini dell’Avviso su 

richiamato; 

PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini dell’Avviso, n. 3 candidature per l’incarico di 

esperto in psicologia, pienamente conformi ai requisiti richiesti; 

VISTO l’atto di costituzione della Commissione di valutazione delle domande di candidatura prot. 

n.2854 del 08/04/2022; 

VISTO il verbale della aggiudicazione provvisoria della Commissione di valutazione delle 
domande di candidatura prot. n. 2930/6.1 del 11 aprile 2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 2949/2022 
del 12/04/2022; 

PRESO ATTO che nei termini previsti, avverso la suddetta presente determinazione non è 
stata inoltrata alcuna istanza di ricorso per iscritto; 

 

DISPONE 

 

 la pubblicazione della graduatoria  definitiva degli esperti PSICOLOGO per l’attuazione del 

Supporto psicologico agli studenti, alle famiglie ed agli studenti ucraini e per il supporto al personale 

scolastico nell’applicazione di metodologie didattiche innovative e nella gestione delle alunne/degli 

alunni con disabilità, con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i 

quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno - anno 2022. 

  

La graduatoria definitiva è allegata al presente atto ed ha  valore di notifica agli interessati.  

 

Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione 

scolastica.  

L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

Il presente Decreto viene pubblicato:  

All’Albo dell’Istituto;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             GRADUATORIA DEFINITIVA   PSICOLOGI 2022 
 

 

 

Candidato Punteggio 

Latronico Paola 50 

Piscioneri Lucia 23 

Condino Federica 18 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Pagano 
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