
 
 

 

 

 

 

Oggetto: verbale commissione valutazione domande di partecipazione all’avviso di selezione pubblica 

interno/esterno per il reclutamento di n. 2  psicologi per l’assistenza e il supporto psicologico  –  DECRETO 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

 

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

 

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;   

 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio  

2015, n. 107;  

 

Visto l’art.1, comma 697 della L. n. 234/2021, che incrementa il fondo per il funzionamento delle Istituzioni 

scolastiche al fine disupportare il personale 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; 

 

Vista la nota MI prot. n. 9584 dell8 marzo 2022, riguardante l’assegnazione a questo Istituzione scolastica della 

risorsa finanziaria di € 1.822,08 finalizzati all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021; 

 

Vista la nota MIprotocollo 50991 del 7 novembre 2022 che estende il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e 

alle famiglie ucraini, il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 

bellici patiti; 

 

Visto il PTOF 2022-2025 edil Piano per l’inclusione dell’Istituto;   

 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID19 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, connessi anche agli 

eventi bellici in corso;  

 

Visto  l’avviso di  selezione pubblica interno/esterno per il reclutamento di n. 2 psicologi per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art.1, comma 697, l. n. 234/2021 - a.s. 2022-23 

 

 





Valutate le candidature pervenute; 

Visto il verbale della commissione tecnica ( allo scopo nominata con decreto prot. n. 14693 del 25/11/2022 ) per 

la valutazione delle domande pervenute 

 

 

DECRETA 

 

Di approvare la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento del personale di cui all’ oggetto 

 

NOME E COGNOME TITOLI CULTUTALI ESPERIENZE TOTALE 

SIGISMINA CONVERSO 55 20 75 

VALENTINO MAZZEI 35 20 55 

GIULIANA FIGOLI 35 18 53 

MARIA TOSCANO 27 20 47 

 CONCETTA NADIA 

RUSSO 

6 14 20 

ALESSANDRA 

BERARDI 

7  7 

ESCLUSI 

MAURIZIO RUSSO l’indirizzo PEC non è identificativo del candidato;  

FEDERICA CASCIARO: l’indirizzo PEC non è identificativo del candidato e non risulta allegato il documento 

di riconoscimento; 

 

A parità di punteggio, come previsto dal bando, ha precedenza il candidato anagraficamente più giovane.  

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione , in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano 

definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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