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Oggetto: Graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di psicologo  - sportello d’ascolto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’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; 

VISTA la nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione concernente 

l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre dicembre 2020 e la 

comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 

2021, con la quale è stato comunicato che “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, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica 

una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00”, con assegnazione integrativa dei fondi già erogati 

alle scuole con l’art. 231, c.1, del D.L. 34/2020;  

TENUTO CONTO della Nota MIUR Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020 contenente indicazioni per  

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

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

Psicologi; 

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;  

VISTA la procedura di selezione indetta in data 27/11/2020 tramite avviso pubblico nota prot.  

0017706/07 

PRESO ATTO  che entro i termini stabiliti risultano regolarmente pervenute nove domande di 

 partecipazione; 

VISTE   le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum  

vitae; 

VISTI   i punteggi che la Commissione di valutazione titoli  ha attribuito ai candidati  

sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

 

DISPONE  

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna,  martedì  12 gennaio 

2021,  della graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di psicologo per lo Sportello d’ascolto.  
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Posizione in 

graduatoria 

Candidato Punteggio 

1 Salvo Angela 20/55 

2 Bonfiglio Rossana 14,10/55 

3 Abate Floriana 11,2/55 

4 Gullì Dominga (15/08/1989) 10,6/55 

5 Mafodda Antonia Viviana 

(05/06/1987) 

10,6/55 

6 Cannistraci Cecilia 8/55 

7 Famà Gabriella 6,8/55 

8 Patani Maria Cristina 6,5/55 

9 Torre Fiorella 6,9/55 

 

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.icvillafrancatirrena.edu.it.  

Decorsi sette giorni, in assenza di reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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