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      Data e protocollo vedi segnatura 

All’ALBO PRETORIO on line 
Sito istituzionale della scuola 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI/ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE PER I SERVIZI PROFESSIONALI PER 
L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 

 
 

DETERMINA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; 

VISTO l'art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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VISTA la Nota MIUR Prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022, avente ad oggetto l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- " E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

CONSIDERATO che l’ incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza 

ed interesse pubblico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - artt.43 e 45 contenenti norme relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per 

particolari attività e insegnamenti ; 

VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno; 

VISTO l’art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 

VISTO il Regolamento Conferimento Incarichi deliberato in Consiglio di Istituto del 11/03/2019, n. 23 

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; 

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; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTO il protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi n. 3 del 6-10-2020 per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, 

con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, genitori e al Personale dell’Istituto per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza; 

CONSIDERATE le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche prot. 1746 del 26-10-2020 

VISTA la nota prot 29615 del 09-11-2020 dell’USR Sicilia “Protocollo d’Intesa USR / Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Sicilia – indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia” e il modello di bando allegato 

VISTO il Regolamento per l'attività negoziale relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in 

attività e progetti ex. D.I. 129/2018 , approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11-03-2019 con delibera n. 21; 

VISTO il proprio avviso per il reclutamento di esperti psicologi prot. 6888 del 14/04/2022; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è spirato alle 12:00 di giorno 22/04/2022; 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato all’albo pretorio on line in data 28-04-2022 con prot.7425; 

VISTA la determina di costituzione della Commissione di Valutazione, prot. 7423 del 28/04/2022; 



VISTA la Rettifica della pubblicazione dell’elenco candidature pervenute, pubblicata all’albo pretorio on line in data 03/05/2022 con prot.7676 

LETTO il verbale della seduta del 05/05/2022 della suddetta Commissione, acquisito agli atti in pari data; 

 

DETERMINA 
 
Art.1) E’ approvata la seguente graduatoria provvisoria: 

Sportello supporto psicologico 
 

Elenco degli esperti che anno presentato istanza – Figura ricercata: n.1 Psicologo 
 

N. Cognome Nome 
Laurea 
Trienn. 

Laurea 
Magistr. 

Laurea 
vecchi 
ord. 

Dottorato Master 
Corsi 
form 

Specializz. Pubblic. 
Sport. 
asc. 

Ass. 
Auton. 

Form. 
Scuola 

Form. 
fam. 
stud. 

Totale Esito 

1 Chisena Angela Lucia 3 2   2  2 2 15  5 5 36 Selezionata 

2 Giannalia Nadia   5    2 0,5 13,5   5 26 Non 
selezionata 

3 Agnello Renata   5  2  2  10 5   24 Non 
selezionata 

4 Belluzzo Miriam 3 2       6 1 0,4 0,2 12,6 Non 
selezionata 

5 Barletta Barbara 3 2     2   5   12 Non 
selezionata 

6 Cucuzza Nicoletta   5   2  0,5 4   0,2 11,7 Non 
selezionata 

7 Troia Claudia 3 2        1   6 Non 
selezionata 

 
Art. 2) La Dott.ssa Chisena Angela Lucia è individuata quale destinataria della proposta di conferimento dell’incarico di psicologo. 
 
Avverso la presente determina è ammesso reclamo entro il termine perentorio delle ore 23:59 di lunedì 9 maggio 2022. La presente comunicazione rimarrà 
affissa all’Albo fino al termine ultimo per presentare reclamo. 

                   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Salvatore Amata 

                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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