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Atti d’Ufficio

Oggetto:                       DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
EX AVVISO A PUBBLICA EVIDENZA DI SELEZIONE E DI

RECLUTAMENTO 
                                DI UN ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO
(prot.  9842/16-11-2022)  per lo svolgimento del servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai 
docenti e al personale scolastico (cfr: art. 1, comma 697 L. 234/2021/Nota M.I. prot. 9584 del 
08/03/2022);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;
VISTO il comma 1 /art.35 del CCNL scuola 2006-2009;
VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 c.c. ;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTA la nota M.I.  9584/08-03-2021;
VISTA la Determina n. 39 prot. n.9841/08 del 16/11/2022 di avvio della procedura di Avviso Pubblico per la 
selezione e il  reclutamento di n° 1 professionista psicologo di cui trattasi;

VISTO  il proprio Avviso a pubblica evidenza (prot.  9842/16-11-2022) di selezione e reclutamento 
di n. 1 esperto psicologo esterno per lo svolgimento del servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti 
e al personale scolastico (cfr: art. 1, comma 697 L. 234/2021/Nota M.I. prot. 9584 del 08/03/2022);
VISTO l’art. 1, comma 697, della L. 234/2021, il quale dispone che le risorse assegnate sono finalizzate
a 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”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, riguardante l’assegnazione, 
a favore di questa istituzione scolastica, della risorsa finanziaria pari ad euro 1702,91 per le finalità di cui 
sopra;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50991 del 7 novembre 2022, con la quale si comunica



l’accreditamento dei fondi e che la procedura di affidamento e il relativo impegno di spesa devono essere 
effettuati entro il termine del 31 dicembre 2022;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare avvio alla procedura di individuazione di un professionista 
psicologo per fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per 
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché il supporto e l’assistenza psicologica 
agli studenti e alle famiglie ucraini in relazione agli eventi bellici patiti:
CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a 1702,91 per la stipula del contratto con
un professionista psicologo esterno per la realizzazione del  servizio di supporto psicologico fino al mese di maggio 
2023

VISTE le candidature da parte degli esperti psicologi iscritti all’Ordine dei psicologi come da vigente normativa
pervenuta nei termini dell’Avviso su richiamato ;
CONSIDERATO che i candidati iscritti all’ordine degli psicologi possiedono i requisiti richiesti dalla
norma “de qua” e dal proprio Avviso a P.E. suddetto;
PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini dell’Avviso, n. 3 domande di  candidatura per l’incarico 
di esperto in psicologia, pienamente conformi ai requisiti richiesti;
VISTO l’atto di costituzione della Commissione di valutazione delle domande di candidatura prot. 
10423/30/11/2022;
VISTO il verbale della aggiudicazione provvisoria della Commissione di valutazione delle 
domande di candidatura ;

               DECRETA

SI PUBBLICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA EX AVVISO A PUBBLICA EVIDENZA DI 
SELEZIONE E RECLUTAMENTO (N.1 PSICOLOGO) (prot.  9842/16-11-2022) per lo svolgimento del 
servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e al personale scolastico (cfr: art. 1, comma 697 L. 
234/2021/Nota M.I. prot. 9584 del 08/03/2022);

Si allega la TABELLA DI VALUTAZIONE

AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA PROVVISORIA E’ AMMESSO RECLAMO
SCRITTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENTRO E NON OLTRE IL  ORE
14.00, VIA PEC ISTITUZIONALE

CAIC882005@PEC.ISTRUZIONE.IT.

Quartu sant’Elena, addì 30/11/2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Pisano
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD 2015 E S.M.I.

mailto:CAIC882005@PEC.ISTRUZIONE.IT
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                           TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI

MELONI MARIO

a) Titoli culturali
Laurea magistrale in Psicologia                                                 4,75
Per un voto fino a 94, punti 4;
Per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
Per la lode, punti 2
(max 10 punti)

b) Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo   5
(Punti 5 )

c) Titoli post lauream afferenti la tipologia d’intervento 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello, corso di perfezionamento)
 dottorato  di ricerca    Punti 3;                           
 master I° liv.               Punti 1; 
 master II liv.               Punti 2;                                                    4
Corso di perfezionamento
                                    Punti 1 per ogni corso                              1                                                     
(max 10 punti )

d)  Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)
                                     Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti)                                                                               2

e) Esperienze professionali scolastiche pregresse                     1,5
 esperienze professionali nello stesso ambito 
                                      Punti 0,5 per ogni esperienza  
                                   
(max 4 punti)
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Punteggio complessivo                                                            18,25

SIDDI MARIA SARA

a) Titoli culturali                                                                     10
Laurea magistrale in Psicologia                                  
Per un voto fino a 94, punti 4;
Per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
Per la lode, punti 2
(max 10 punti)

b) Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo   5
(Punti 5 )

c) Titoli post lauream afferenti la tipologia d’intervento 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello, corso di perfezionamento)
 dottorato  di ricerca    Punti 3;                           
 master I° liv.               Punti 1;    
 master II liv.               Punti 2;                                                   2                                                 
Corso di perfezionamento
                                    Punti 1 per ogni corso                             2
(max 10 punti )

d)  Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)
                                     Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti)             
                                                                                                     3                                                                  

e) Esperienze professionali scolastiche pregresse                    
 esperienze professionali nello stesso ambito 
                                      Punti 0,5 per ogni esperienza  
                                   
(max 4 punti)
                                                                                                    4

Punteggio complessivo                                       26

AGUS MONICA

a) Titoli culturali
Laurea magistrale in Psicologia                                                    6                         
Per un voto fino a 94, punti 4;
Per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
Per la lode, punti 2
(max 10 punti)
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b) Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo    5
(Punti 5 )

c) Titoli post lauream afferenti la tipologia d’intervento 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello, corso di perfezionamento)
 dottorato  di ricerca    Punti 3;                           
 master I° liv.               Punti 1;                                                   1    
                                          
 master II liv.               Punti 2;                                                   2
Corso di perfezionamento                                                           2
                                    Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti )

d)  Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)
                                     Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti)    
                                                                                                      8
         
                                                                                                                                                    

e) Esperienze professionali scolastiche pregresse                    
 esperienze professionali nello stesso ambito 
                                      Punti 0,5 per ogni esperienza  
                                   
(max 4 punti)

                                                                                                        4

Punteggio complessivo                                                    28
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