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Prot. n. 7530/4.1.o        Surbo, 02 dicembre 2021 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
[www.istitutocomprensivosurbo.edu.it] 

 
OGGETTO: Decreto di Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI - Avviso di selezione (per 

titoli ed esperienze) di personale esperto interno/collaborazioni plurime/esterno per il conferimento di n. 

1 incarico di prestazione d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito delle attività di sostegno/supporto 

psicologico ad alunni, docenti e famiglie (prot. n. 6723 del 05/11/2021) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA l’art. 1 co. 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 
del PTOF triennio 2019-2022 all’a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente 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 di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi prot.  
Mpi Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6723 del 05/11/2021 con la quale si indice il presente 
Avviso Pubblico per la necessità di procedere al reclutamento di un esperto Psicologo di comprovata 
competenza e in possesso di specifico titolo accademico specialistico a cui affidare il servizio di Sportello 
di Ascolto a.s. 2021/22;  

VISTO l’Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto interno/collaborazioni 
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plurime/esterno per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale di psicologo 
nell'ambito delle attività di sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie, prot. n. 6723 
del 05/11/2021; 

VISTO che l’esperto dovrà possedere i requisiti accademici previsti dal Regolamento per la stipula di contratti 
con esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto, nonché i requisiti previsti nell’ambito del 
Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi del 16/10/2020;  

PRESO ATTO che per l'esercizio dello sportello psicologico è necessario incaricare personale altamente 
qualificato che, come da Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi del 
16/10/2020 prot. Mpi AOOGABMI. Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020, abbia i seguenti 
requisiti:  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche 
o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
TENUTO CONTO che la candidata Calogiuri Sara è stata esclusa perché istanza priva dell’allegato B ai sensi 

dell’art. 3 dell’avviso prot. n. 6723 del 05/11/2021 e che la candidata Buttazzo Chiara (01/11/1995)  è 
stata esclusa perché non in possesso dei requisiti d’accesso ai sensi dell’art. 5 dell’avviso prot. n. 6723 
del 05/11/2021 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web (www.istitutocomprensivosurbo.edu.it) nell’apposita 
sezione di pubblicità legale della graduatoria provvisoria allegata al presente provvedimento e che 
fa parte integrante dello stesso.  

 
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO ESTERNO PROFILO PSICOLOGO 

Progetto: SPORTELLO D’ASCOLTO 
Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto interno/collaborazioni plurime/esterno 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito delle attività 
di sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie (prot. n. 6723 del 05/11/2021) 

 Candidato Punteggio 
Istruzione 

Punteggio  
Esperienze  

Punteggio  
Progetto 

Totale  
Punteggio 

1 SCARCIGLIA CATERINA 23 42 30 95 

2 SILIPO MIRKO FILIPPO 19 39 30 88 

3 COLAVITA ANNA 21 25 30 76 

4 LICCI DARIO 21 19 30 70 

5 FILONI GIUSY ALESSANDRA 17 23 30 70 

6 COSTANTINI MANUELA 17 22 30 69 

7 FRASCARO LUCIA 20 16 30 66 

8 LOPES RITA 15 21 30 66 

9 SABELLA ELISABETTA 20 15 30 65 

10 DE ICCO MOIRA 19 16 30 65 
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11 MARTINO MARIA GRAZIA 19 15 30 64 

12 BALESTRA FEDERICA 14 13 30 57 

13 INVIDIA FRANCESCA 19 38 - 57 

14 BUTTAZZO CHIARA 
(02/09/1991) 

18 6 30 54 

15 MARZILIANO VERONICA 18 6 30 54 

16 CARETTO VERONICA 18 4 30 52 

17 FUNZI RUGGIERO  16 - 30 46 

18 STEFANACHI ALESSIA 14 - 30 44 

Esclusioni:  
1. CALOGIURI SARA (esclusa perché istanza priva dell’allegato B ai sensi dell’art. 3 dell’avviso prot. n. 

6723 del 05/11/2021); 

2. BUTTAZZO CHIARA (01/11/1995) (esclusa perché non in possesso dei requisiti d’accesso ai sensi 

dell’art. 5 dell’avviso prot. n. 6723 del 05/11/2021). 

 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso inoltrare reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico entro le ore 

12.00 del 17/12/2021.  

Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa.  

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula dell’incarico 

con l’interessato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
firma digitale ai sensi del nuovo CAD  

e normativa connessa 
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