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All’albo on-line 

Al sito web 

o web 

 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  

CUP: E81I22000620001 
 

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 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la nota MI prot. N. 0000003 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e CNOP; 

VISTA la nota MI prot. N. 1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte al personale scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire 

supporto psicologico per rispondere ai disagi e alle difficoltà emotive derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nonché avviare azioni di formazione per docenti, genitori e 

studenti in merito a tematiche riguardanti corretti stili di vita, prevenzione di comportamenti a rischio per la salute e l’educazione all’affettività; 

VISTA la nota Ufficio Scolastico regionale per la Puglia N. 32150 del 02.11.2020 con oggetto “Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MI 9584 dell’8/3/2022 avente come oggetto “E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per 

l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” 

VISTA la nota 50991 del 7/11/2022 avente come oggetto “E.F. 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”; 

CONSIDERATO che l’assegnazione è pari ad € 1527,33; 
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VISTO il Programma annuale 2022; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
  VISTO l’avviso interno prot. n° 8471 del 13.12.2022; 

  ESAMINATE le istanze pervenute; 

 

                                                                                                                                 PUBBLICA 

                                                                    LA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA 

                                                              SELEZIONE DI PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

N. COGNOME 

E NOME 

Laurea psicologia 
quinquennale vec. ordin. 

Laurea specialistica in 
psicologia  nuovo ordin. 

Iscrizione albo psicologi o 
un anno di lavoro in 
ambito scolastico o 
formazione specifica 

Certificazioni/Atte
stati pertinenti la 
professionalità 
richiesta (max 3) 

Master di 1 livello o 
corso di 
perfezionamento 
annuale in 
discipline 

psicologiche (max2) 

Master di 2 livello, 
Titolo di 
Specializzazione, 
Dottorato di ricerca 
nelle discipline 

psicologiche 

(max 2) 

Competenze 
informatiche 
certificate 

Incarichi 
precedenti nei 
Progetti PON 
pertinenti la 
figura oggetto 

di selezione 
(max 5) 

Esperienze 
lavorative 
esterne nelle 
discipline 
psicologiche 

(max 3) 

 

TOTALE 

1 di Nuzzo 
Milena 

    4          3            1             2            2         1 0        3    16 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 11.00 di giovedì 22 dicembre  2022 

all’indirizzo mail bamm294009@istruzione.it o bamm294009@pec.istruzione.it 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 
 

       
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Francesca ATTIMONELLI 

               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
              c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Il resp.le del procedimento 
A.A. Monaca Tursi 
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