
 
Il compilatore: Vincenzo Laviola 

Prot. 7358         Amendolara, 16/12/2020 
 
 
         Albo online 
         Amministrazione Trasparente 
         Sito Web 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria “UNICA” per la  selezione di un esperto psicologo pdi 
cui all’avviso pubblico prot. 6793 del 29/11/2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP del 26 ottobre 2020 prot. 

1746 relativa a “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche” 

TENUTO CONTO della nota MI n. 23072 del 30/09/2020 con la quale sono assegnate le risorse 
economiche a ciascuna istituzione scolastica, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 
per attivare un servizio di supporto psicologico 

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; 

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,  nell’apposita  sezione  di  pubblicità  legale,  della  seguente graduatoria provvisoria 
“UNICA”, ed è relativa ai soli esperti esterni, perché non sono pervenute domande da esperti interni 
dell’amministrazione: 

 
GRADUATORIA 

 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 



 
Il compilatore: Vincenzo Laviola 

 
Progr. 

 
Cognome e Nome Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

1 Chianese Maria Luisa 23,00 
2 Mandaglio Chiara 15,00 
3 Taranto Francesca 12,6 
4 Bonadies Simonetta 11,9 
5 Martino Rosa 10,00 
6 Polito Alberto 7,4 
7 Mauro Ivan 6,00 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 
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. 
 

                             Il Dirigente Scolastico 
                                    Ing. Magda Berloco 

                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 
 


