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 Prot. 4541 del 03/12/2020 

“Supporto Psicologico” 
Assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico -   

Fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione con nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 

 
                                                                                                         Alla sezione Amministrazione Trasparente 

  Albo on-line del sito internet     

      dell’istituzione scolastica  

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  

SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO 

Avviso pubblico prot. 4300/U del 27/11/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 medica/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; 

CONSIDERATA la natura dell’attività 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; 

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

l’istituzione scolastica. 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 

DETERMINA 

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

provvisoria: 
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Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Checchi Laura 55 

2 Cappellini Silvia 54 

3 De Angelis Annalisa 32 

 

 

Non risulta escluso nessun candidato per assenza di requisiti minimi obbligatori 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 6 gg. 

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

dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.   

 

 

TIVOLI, 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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