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Prot. n. 8882/4.5        Surbo, 22 dicembre 2022 
 

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 DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI - Avviso di selezione (per 

titoli ed esperienze) di personale esperto 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. 7714 dell’11/11/2022) 

 
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 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; 

VISTO l’art. 1, comma 697 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio, con il quale è stata 
stanziata una risorsa finanziaria a favore delle Istituzioni scolastiche finalizzata a supportare il personale 
delle istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza 
psicologica in relazione alla prevenzione e trattamento dei disagi derivanti dall’emergenza 
epidemiologica;  

VISTA la nota M.I. Prot. 381 del 04/03/2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastiche degli studenti ucraini 
esuli. Prime indicazioni e risorse”; 
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VISTA la nota prot. n. 9584 del 08/03/2022, avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria ex art. 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021” con la quale è stata 
disposta l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
1.452,78; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022 
Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale – Affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 
45 comma 2 lettera a del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 22 del 27/02/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 
e forniture e reclutamento esperti; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 7713 dell’11/11/2022 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. 2022/23;  

VISTO l’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. 7714 
delL’11/11/2022; 

VISTA la RETTIFICA in autotutela prot. n. 8238 del 25/11/2022 di precisazione che alla selezione per titoli ed 
esperienze finalizzata al reclutamento di un esperto psicologo non potrà partecipare il personale 
interno; 

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;  

PRECISATO che il servizio da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ove precisa, tra 
l’altro, che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni 
appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non 
consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

VISTA la coerenza del progetto con gli obiettivi fissati dal piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 
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; 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicato con prot. n. 8533 del 07/12/2022; 
TENUTO CONTO che alla data odierna, termine ultimo per la presentazione dei ricorsi, non sono pervenuti 

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

 
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESPERTO ESTERNO PROFILO PSICOLOGO 

Progetto: SPORTELLO D’ASCOLTO 
Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto 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. 7714 dell’11/11/2022) 

 

 Candidato Punteggio 
Istruzione 

Punteggio  
Esperienze  

Punteggio  
Progetto 

Totale  
Punteggio 

1 SILIPO MIRKO FILIPPO 19 39 30 88 

2 LAGHEZZA LOREDANA 25 27 30 82 

3 TACCONE SILVIA 14 38 30 82 

4 DENARO FORTUNATA 21 24 30 75 

5 BRUNO MARIANGELA 24 36 10 70 

6 MUSARO’ ELEONORA 23 15 30 68 

7 DELL’ANNA BRIGITTE 12 15 30 57 

8 SABELLA ELISABETTA 22 24 10 56 

9 VERNAI MARTA 20 23 - 53 

10 BRUNO LUDOVICA 20 20 10 50 

11 LETTERE GIORGIA 12 15 10 37 

12 CANDITO RITA 20 - 10 30 

13 BUTTAZZO CHIARA  8 6 10 24 

14 DE PASCALIS LUISA 12 2 10 24 

15 TOTARO MATTEO 14 2 - 16 

 

Avverso le graduatorie definitive, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 

60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime. 

La pubblicazione del presente decreto vale come notifica agli interessati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD  
e normativa connessa 
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