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All’Albo  

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di 

supporto psicologico per alunni, famiglie e personale anno scolastico 2021/2022 – pubblicazione graduatoria definitiva. 

Progetto: Operare in resilienza 

Risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – progetto presentato in risposta all’avviso “Contrasto 

alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo‐contabile nelle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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

TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l’art. 31, comma 6, al fine di supportare 

le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta 

formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività 

per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 

intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, incrementa 

il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della 

legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”;  

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha deliberato l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano 

Estate 2021;  

CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto ha deliberato l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano 

Estate 2021;  

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 

2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione di iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e 

l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone 

più fragili, le periferie, le aree montane;  

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 48/2021, che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per 

la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà 

educativa”;  

VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto Dipartimentale 43 del 17/06/2021, che 

assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto “Operare con resilienza per una rinascita 

consapevole”, la somma di € 40.000,00;  

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento; VISTO l’avviso Pubblico finalizzato 

all’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per studenti e 

docenti per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti;  

ANALIZZATI i curricula pervenuti; 
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VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n 5668/U del 05/11/2021;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti; 

   

PUBBLICA 
la graduatoria definitiva relativa all’avviso per reclutamento di un esperto Psicologo. 

 

N. Cognome e nome Punteggio 

1 Pannella Tiziana 58 

2 Catillo Melania 41 

              

  

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                 

                                                                                   Dott.ssa Giovanna CARACCIO 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                                          dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

                                                                            

 


