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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DE AMICIS- BOLANI” 

RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807   www.deamicisbolani.altervista.org 

e-mail: RCIC809007@istruzione.it -  pecRCIC809007@pec.istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402-  Fax 0965 339917 

 
Prot. 9759/C08                                                                                                                         Reggio Calabria, 04/12/2020 

 

All’albo online 

ATTI 

Sito Web 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria Definitiva  per l’assegnazione dell’incarico di esperto esterno,  finalizzato 

all’assunzione di uno specialista in psicoterapia / psicologo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

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

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA la Nota DGRUF prot.n.23072 del 30/09/2020; 

VISTA la Nota DGRUF Prot. n. 1746 del 26/10/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;  

CONSIDERATA la necessità di individuare con urgenza un professionista in psicoterapia/psicologo per fornire 

supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai 

disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di 

Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; 

CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto con un 

professionista psicologo per la realizzazione del servizio di supporto psicologico fino al mese di dicembre 2020; 

CONSIDERATO che a seguito di apposito monitoraggio sarà possibile garantire la prosecuzione del medesimo 

servizio di supporto psicologico fino al termine dell’attività didattica per un massimo di 80 ore per un importo 

complessivo di € 3,200.00; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione della prestazione in oggetto al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa, con una procedura di prestazione d’opera occasionale previa comparazione di 

curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n. 6269 del 21/1172020; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTO il proprio avviso prot. 9270/A05 del 21/11/2020 rivolto agli esperti esterni per l’individuazione di uno 

specialista in psicoterapia/psicologo; 
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VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata con Prot. n. 9553/C08 del 28/11/2020 affissa in medesima data all’Albo 

Pretorio on line; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti non sono pervenuti reclami; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione in data odierna della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA, per l’attribuzione dell’incarico di 

esperto esterno,  finalizzato all’assunzione di uno specialista in psicoterapia / psicologo : 

 

NOMINATIVO  

POSSESSO 

REQUISITI 

 

PUNTI 

LAUREA 

 

MASTER/ 

SPECIALIZZ/ 

DOTTORATO 

Sportello di 

ascolto nelle  

scuole I ciclo 

di durata 

annuale 

Supporto psicol. 

In Situazioni 

emergenziali di 

durata annuale 

Tot 

De Caro Guido SI 12 15 15 5 47 

Rotiroti M. Francesca SI 10 15 15 5  45 

Mesiano Francesca Si 15 3 10 1 29 

Cugliandro Giulia SI 15 0 10 0 25 

Conti Laura* SI 15 3   18 

Camera Rosa SI 15 3   18 

Bagnato Alessandra Maria SI 10 3  1 14 

Malara Gaia SI 10 3 0 0 13 

Giordano Mariasole SI 12 0 0 0 12 

* Precede per età 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 

 


