
Prot. n. 8825/VII.1                                                                                                              Cetraro, 23 dicembre 2022 
 

Albo on line 
Agli Atti 

 
Oggetto:  procedura di selezione finalizzata all’individuazione di un esperto – psicologo per  

“supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, 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” e di “fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle 
famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente 
aggravato dagli eventi bellici patiti”- graduatoria provvisoria 

 
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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del  succitato D.I. 129/2018; 

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

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell'8 marzo 2022. n. 9584, con la quale è 
stata prevista un’assegnazione di risorse finanziarie finalizzate all’attivazione 
di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, 
comma 1, L. n. 234/2021, alle Istituzioni scolastiche per supportare il 
personale delle istituzioni scolastiche statali, 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”, che includono anche 
il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, 
tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all’emergenza 
epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 
 

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, 
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII del 7 
novembre 2022, prot. n. 50991, avente ad oggetto “Risorse ex art. 58, comma 
4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 
luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le 
istituzioni scolastiche” con la quale è stata comunicata, inoltre, l’assegnazione 
di una somma pari a € 2.101,08 per l’attivazione del servizio professionale di 
assistenza e di supporto psicologico; 
 

VISTO l’avviso pubblico di selezione del 3 dicembre 2022, prot. n. 8222, finalizzato 
all’individuazione di un esperto – psicologo per  “supportare il personale delle 
istituzioni scolastiche statali, 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” e di “fornire assistenza 
psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso 
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 
bellici patiti”; 
 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato dall’avviso sono state acquisite agli 
atti di ufficio quattro istanze; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al 
personale interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di 
accertata impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane 
esterne- nota MIUR del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

CONSIDERATO che con Decreto del 23 dicembre 2022,  prot. n. 8808,  il Dirigente Scolastico 
ha nominato la Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe 
Francesco, De Pera Maria Pia e Cupello Martina;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice; 



 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web, della graduatoria provvisoria relativa all’affidamento 

dell’incarico di esperto – psicologo per  “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, 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” e di “fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio 

connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti”. 

ESPERTO - PSICOLOGO 
Candidati Personale esterno Punteggio 

1 ALOIA CRISTINA 32/70 

2 GRAVINA MARIANGELA 25/70 
3 VALENTE MOIRA  21/70 
4 SPACCAROTELLA MICHELA 16/70 

 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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