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Oggetto: graduatoria provvisoria per la Figura di Psicologo  
  CIG: Z593253A21 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Sant’Angelo Lodigiano, 13/07/2021 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO D.I. 28/08/2018, 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici; 

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”; 

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; 

VISTO il Protocollo d’intesa MI e CNOP 09.10.2020 e la Nota MI-DPPR n. 1746 del 26.10.2020 aventi ad 

oggetto Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine                                                                       

degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la nota MIUR DGRUF Prot. 23072 del 30.09.2020 che assegnava a ciascuna istituzione scolastica, per 

il periodo di settembre -dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00, determinata 

assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'importo 

di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 183 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e  

per il  recupero delle competenze e della solidarietà delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Cocid-19”. prime indicazioni scolastiche ed educative statali; 

TENUTO CONTO della nota MI Prot.n.7697 del 31/03/2021 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ex 

art. 31 comma 1 del decreto legge 22/03/2021 n. 41; 

CONSIDERATO che  le Indicazioni Operative 1.1 – Finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie 

merceologiche alla lettera b) così recita:” 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. Si precisa che tali risorse possono essere 

utilizzate anche per finanziare servizi di supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza, 

per la quota relativa al periodo gennaio-giugno 2021, ferme restando le procedure operative di cui alle 

note MI n. 1746/2020 e n. 23072/2020; 
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CONSIDERATA la necessità di proseguire con il 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;  

CONSIDERATO che non si è proceduto alla ricognizione di personale interno in quanto il protocollo di intesa tra 

MIUR e il CNOP prevede “l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 

selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo 

con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico”; 

CONSIDERATO il successo ottenuto dall’iniziativa e la necessità di proseguire con i percorsi iniziati con molti 

alunni/studenti dell’Istituto 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

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

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 € 4.800,00 comprensivo di qualsiasi onere; 

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; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
 all’individuazione della figura dello psicologo, non esistendo nella scuola una professionalità con i 

requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
VISTA la determina per avvio di selezione finalizzato all’individuazione della figura dello Psicologo, Prot. N. 

2523/2021/4.5.a del 05/07/2021; 
VISTA la nomina e la contestuale convocazione della commissione, prot.n. 2617/2021/4.5.a.del 12/07/2021;  
CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute le domande di candidatura delle seguenti figure 

professionali 
 NEGRI RAMONA, prot.n. 2568/2021/4.5.a del 08/07/2021; 
 RIVA LETIZIA, prot.n. 2607/2021/4.5.a del 12/07/2021; 
 TOSCANI CHIARA, prot.n. 2602/2021/4.5.a del 12/07/2021; 

VALUTATI i titoli presentati dai candidati e attribuiti i punteggi, in base alle dichiarazioni presentate, come    da 
allegato B delle singole candidature 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 2619/2021/4.5.a del 12/07/2021; 

 
PUBBLICA 

la seguente graduatoria provvisoria: 
 

FIGURA PSICOLOGO 
SCOLASTICO 

CLASSIFICA PUNTI 

NEGRI RAMONA 1° 88 

RIVA LETIZIA 2° 71 

TOSCANI 
CHIARA 

3° 18 

 
Avverso alle presenti graduatorie è ammesso ricorso entro il 19/07/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annalisa Fattori 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


