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      ALL’ALBO ONLINE  

       SITO WEB 

  
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico 

professionale di esperto psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2022/2023. 

CIG: Z5F38AB63F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO                     

 

 

 

 
VISTA             
 

 

VISTE 
 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO 

CONTO  
 

 

VISTO 
 

 

L’art. 697, comma 1, della   Legge di bilancio n. 234/2021  che ha stanziato ulteriori fondi 

al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le 

famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza  ed il supporto psicologico in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi  e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid19; 

La Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente per oggetto: Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli-prime indicazioni e risorse”; 

Le richieste avanzate dalle componenti   del personale scolastico, degli studenti e dei 

genitori nella seduta del Consiglio d’Istituto del 19 aprile 2022 in ordine alla necessità di 

attivare un servizio di supporto psicologico affinchè  tutto il personale scolastico, gli 

studenti e i genitori possano affrontare questo difficile momento storico; 

L’opportunità di accogliere le suddette richieste al fine di fornire 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 anche a seguito dei 

recenti eventi bellici nei confronti della popolazione ucraina; 

La Nota del Ministero dell’Istruzione n.9584 del 08/03/2022 che fornisce indicazioni per 

l’assegnazione e la finalizzazione delle risorse di cui all’art. 697 co. 1 della Legge 30 

dicembre 2021, n. 234, 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 e assegna a favore di codesta 

istituzione scolastica, la risorsa finanziaria pari ad euro 2.956,50; 

Della Nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 “Avviso erogazione risorse finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, 

comma 697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-contabili” che comunica 

l’avvenuta erogazione; 

il D.P.R. 275 08/03/1999; 

VISTO  il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO   il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO   il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 
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VISTO  l’ avviso  pubblico di selezione per conferimento incarico professionale di esperto psicologo 

per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2022/2023, prot. 

n.8678 del 21/11/2022; 

VISTO l’atto di costituzione della commissione di valutazione prot. n. 9023 del 05.12.2022; 

VISTO il verbale della commissione prot. n.9096 del 07.12.2022 che ha valutato le domande 

pervenute e stilato la graduatoria 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Di approvare le risultanze della selezione pubblica in oggetto dei cui al verbale della commissione prot. 

n.9096 del 07.12.2022 e pubblicare, nell’apposita sezione di pubblicità legale, la seguente graduatoria 

provvisoria:  
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 
Racco Francesca 

90 

2 
Femia Silvia 

64 

3 
Lombardo Raffaella 

25 

4 
Mazzone Chiara 

21 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica e all’Albo online. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Dott.ssa Pelaggi Carla Maria 
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