
 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente del sito 

Internet dell’istituzione scolastica 

www.liceoseverisalerno.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento di n 1 Psicologo per ASSISTENZA 

PSICOLOGICA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO 
 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento     

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 

ammini- stativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni   

 esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

CONSIDERATA    l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 

per    supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 

contesto  emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 

psicologica agli  alunni ed al personale;           

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi;  

TENUTO 

CONTO  

della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO                            dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 

Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO 

; 

dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche 

ed integrazioni 

TENUTO 

CONTO 

della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO 

CONTO   

dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a 

personale esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATO che il servizio di assistenza psicologica, ha carattere istituzionale e di 

interesse pubblico, trova realizzazione negli istituti scolastici e formativi, 

http://www.liceoseverisalerno.it/




attraverso attività che vanno a integrare funzioni e compiti che la stessa 

scuola persegue; 

VISTO                 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO   il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di  

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel 

mese di aprile 2020 

CONSIDERATA     la natura dell’attività intesa a 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; 

RITENUTO                che l’attività di assistenza verrà implementata attraverso incontri e 

modalità  di intervento degli specialisti anche tramite l’applicativo 

Google Meet; 

VERIFICATA

  

l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in 

servizio presso l’istituzione scolastica. 

VISTA  la nomina della commissione prot. n.7995  del 28/11/2020 

VISTO Il verbale della commissione giudicatrice prot. n.8054 del 30/11/2020  

    

 

DETERMINA   

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

                                     

 Punteggio attribuito dalla  Commissione 

Buonocore Giovanna 53 

Masuccio Annalisa 52 

Colombo Claudia 46 

Cerrato Sara 41 

Maiuro Tiziana 33 

Sollazzo Daniela 28 

Marino Maria 26 

Feleppa Deborah 24 

Chiacchiaro Maria 21 

Barone Annalisa 20 

Conte Rosa 20 

Petrosino Luisa 17 

Grisi Stefania 16 

Sabatino Naddeo 15 

Amoruso Ida 9 

Perrilli Nicoletta 8 

Langella Nicoletta 0 

De Simone Rosa Arrivata In ritardo 

 



 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, le graduatorie 

diventeranno definitive.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 

 
**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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