
 

Palermo  11/11/2021 
 

     
        Agli atti  
        Al sito web della direzione didattica 
 
    

Oggetto: DECRETO DI RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
  

Avviso interno-esterno per la Selezione di n. 1 Esperto psicologo 
Sportello Psicologico di Ascolto-Consulenza Psicologica – A.S. 2021/22 

Fondi art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica, approvato dagli 
OO.CC.;  

VISTI 
gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 
fronte con personale in servizio;  

VISTO 

Che l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 
del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione 
universitaria, per progetti determinati , di natura temporanea che richiedano prestazioni 
altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata 
preliminarmente l’indisponibilità;  

VISTO 

Che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente 
qualificata;  

VISTO 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; e nella fattispecie art. 43, 
comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale;  

VISTO 
l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto 
Interministeriale, consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione 
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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 
sperimentazione; 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia” 

VISTO 
il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio 
di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici 
funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

VISTO 
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 
con deliberazione in data 25/01/2021 

CONSIDERATO che l’emergenza Covid-19 ha suscitato ansie e preoccupazioni sia tra gli alunni che tra le famiglie 

CONSIDERATO 

che il Ministero dell’Istruzione,  allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche 
per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio o malessere psicofisico, aveva previsto assegnazioni integrativa dei fondi già 
erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020.  

VISTA 
L’assegnazione di fondi per assistenza psicologica e medica di cui alla nota MIUR del 30/09/2020 
prot. N. 23072,  per l’anno scolastico 2020/21 

VISTA 

la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 1746 del 26/10/2020, avente 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,  in particolare  
l’art. 2.2 del Protocollo 

VISTO 
Il perdurare dell’emergenza epidemiologica e considerato che lo stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 31/12/2021 

PRESO ATTO 

che, in relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al 
contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto sostegni-bis”), 
attraverso l’adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione 

VISTO 

In particolare, l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, che ha stanziato 350 milioni di euro, 
destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo 
articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno 
scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dallo 
scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. 
n. 900/2021. 

VISTA 
La nota n. 907 del 24/08/2021 - Oggetto: Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – 
Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche  

VISTA L’assegnazione a questa istituzione scolastica della somma di € 27.642,02.-. 

VISTO 

Il comma 4-bis dell’art. 58 del D.L. 73/2021, che definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo 
delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno, 
pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e 
gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto 
della riapertura delle scuole e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti 
che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il 
contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha definito in collaborazione con il 
Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d’intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo 
d’Intesa del 14 agosto 2021) 

CONSIDERATO 

Che, per quanto concerne la lettera a) (nota n. 907 del 24/08/2021), prevede l’“acquisto di servizi 
professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a 
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e 
smaltimento di rifiuti”,  

CONSIDERATO 
Che è possibile acquisire servizi professionali e in particolare l’assistenza medico-sanitaria e 
psicologica 

CONSIDERATA 
La possibilità di poter attuare anche nel corrente anno scolastico un servizio di assistenza 
psicologica e uno sportello di ascolto per alunni, personale docente/ATA e famiglie 

VISTA 
L’esperienza positiva dell’iniziativa attuata lo scorso anno, che ha ottenuto il favore delle famiglie 
degli alunni nonché degli stessi alunni, e pertanto si intende proseguire anche per l’a.s. 2021/22 

PRESO ATTO che in Consip e nel MEPA non sono presenti i servizi d’interesse 

 
VISTO 

 

l’avviso  L’Avviso interno-esterno per la Selezione di n°1 Esperto  psicologo  Sportello Psicologico di 
Ascolto-Consulenza Psicologica,  emanato da questa istituzione scolastica in data  21/10/2021 
prot. N. 9535/06-02, 

CONSIDERATO 
che non sono pervenute candidature da parte del personale interno di questa istituzione 
scolastica  



PRESO ATTO 
che sono pervenute più candidature da parte di personale esterno all’istituzione scolastica e visto 
quanto stabilito all’art. 6 del suddetto Avviso 

VISTA 
la nomina della Commissione per la Valutazione delle candidature pervenute per la selezione di 
n°1 Esperto  psicologo  Sportello Psicologico di Ascolto-Consulenza Psicologica per l’a.s. 
2021/2022, prot. n. 10013 del 05/11/2021 

VISTA La tabella di valutazione dei titoli dei candidati alla selezione 

VISTO 
il verbale di valutazione delle candidature pervenute per la selezione di un Esperto  psicologo  
Sportello Psicologico di Ascolto-Consulenza Psicologica per l’a.s. 2021/2022,   prot.  10127/07-08  
del 09/11/2021 

VISTO 
Il Decreto del Dirigente scolastico del 09/11/2021  prot. n. 10129/07-08 relativo alla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria di selezione di un esperto psicologo 

VISTA 
La graduatoria provvisoria pubblicata all’albo pretorio e al sito web della scuola, 
amministrazione trasparente 

PRESO ATTO 
Che è pervenuta una richiesta di accesso agli atti attinenti la valutazione del punteggio da 
parte di un candidato, la dott.ssa Mazzola Barbara  

PRESO ATTO 

Che da un controllo sul curriculum e della documentazione della Dott.ssa Mazzola, per un mero 
errore materiale non sono stati conteggiati i punti attinenti a un master biennale, mentre i  servizi 
effettuati presso enti e pubbliche istituzioni come sportello psicologico e quindi come  psicologo 
sono stati conteggiati come da tabella di valutazione allegata all’Avviso 

RITENUTO 
Di dover procedere con la rettifica della graduatoria e alla rettifica del punteggio della dott.ssa 
Mazzola Barbara  

VISTO  
Il Decreto di annullamento della graduatoria provvisoria del 11/11/2021 prot. n. 10241/07-08  
predisposto dal Dirigente Scolastico 

 
 

DISPONE  
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria  rettificata relativa alla selezione di n°1 Esperto  
psicologo  per l’a.s. 2021/2022, di cui all’Avviso interno-esterno per la Selezione di n°1 Esperto  
psicologo -  Sportello Psicologico di Ascolto-Consulenza Psicologica,  emanato da questa istituzione 
scolastica in data  21/10/2021 prot. N. 9535/06-02. 
Nei termini previsti dall’Avviso di selezione, si procederà  alla stipula del contratto di prestazione 
d’opera con il  candidato individuato dalla presente selezione, in possesso dei requisiti previsti dal 
bando. 
 

Esperti 

 

Numero di 
posizione 

 Candidato punteggio 

1 CHISENA ANGELA LUCIA 35 

2 LO COCO AGATA 34 

3 MAZZOLA BARBARA 28 

4 FICI TERESA 26 

5 INSALACA TANIA 24 

6 LA TORRE VALENTINA 22 

7 GAVIANO CATIUSCIA 19 

 
 
Avverso la graduatoria medesima, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, gli aspiranti potranno produrre ricorso, via mail o pec, entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  



Scaduto tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico provvederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario dell’Avviso di selezione.  
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR – entro il termine di 60 giorni - o, in alternativa al Capo dello Stato, entro il termine 
120 giorni. 
Il candidato individuato riceverà la lettera di incarico e verrà successivamente convocato per 

l’illustrazione dell’attività che intende realizzare. 

 

 

 

 

            Il  Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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