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All’Albo Pretorio 

Al sito web www.itclucera.it 

 

Oggetto: D.L. 25 maggio 2021 n. 73 – art. 58 c. 4 

Piano triennale offerta formativa – a.s. 2021/22. Progetto Sportello di ascolto.  

       Decreto di pubblicazione elenchi graduati psicologo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

amministrazioni pubbliche”, art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 58, comma 4 del D.L.  73/2021 (cd. “Decreto sostegni-bis”), che ha stanziato una risorsa finanziaria 

a favore delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza degli studenti e del personale 

scolastico; 

VISTA la Nota MI del 24 agosto 2021 avente per oggetto l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 58 comma 

4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, che prevede la possibilità di attivare specifici servizi professionali per il supporto 

e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al 

personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di attivare uno sportello di supporto psicologico a studenti e docenti per 

fronteggiare i disagi derivanti dall’emergenza Covid 19; 

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei docenti in data 27 ottobre 2021 con delibera n. 16;  

VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 5674 del 17.12.2021; 

VISTO l’avviso per la selezione di uno psicologo prot. n. 5675 del 17.12.2021; 

CONSIDERATO che l’avviso è scaduto in data 27.12.2021; 

VISTA la valutazione da parte del Dirigente scolastico delle domande pervenute a seguito di emanazione del 

bando; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione degli elenchi graduati per la selezione di uno/a psicologo/a nell’ambito del progetto Sportello di 

ascolto. 

Il presente decreto viene  pubblicato  all'Albo on-line di questa Istituzione scolastica e sul sito web dell’Istituto 

www.itclucera.it. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Laura Filomena Flagella 
 

 

Lucera, 12 gennaio 2022 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura Filomena Flagella 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del  C.A.D. e normativa connessa) 

  

http://www.itclucera.it/
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Graduatoria provvisoria valutazione titoli selezione Psicologo 

 

n. nominativo Laurea 
titoli post laurea titoli professionali 

Punti 
attribuiti 

dottorato 
ricerca 

master II 
livello specializzazione 

master I 
livello 

corsi 
formazione 

esperienze 
scolastiche 

esperienze 
extra-scuola 

esperienze 
disabilità 

esperienze 
gest.conflitti 

formazione 
docenti 

 punteggio massimo 4 3 4 3 3 3 10 5 5 5 5  

1 TURSO Valentina 4  2 1,5 2 3 10 5 5 2 5 39,5 

2 D'ALESSANDRO Gaetano D 4  2 1,5 1  8 5  1 5 27,5 

3 DE RUVO Carlo 4   1,5 2 3 10 3 1   24,5 

4 PEPE Donata 1  2 1,5  3 4 5 2 0 0 18,5 

5 GADALEDA Adriana 4   1,5 1  10 1    17,5 

6 GRAFONE Alessandra 3   1,5  0 4 1 3 0  12,5 

7 LACERENZA Francesca 2    1 0.5   1   Non valutabile 

 

 

 

 

 

 

 

 


