
 

Prot. n. 

Palermo, 18.12.2020 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito istituzionale 
 

Oggetto – Graduatoria DEFINITIVA Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di 

prestazione d'opera occasionale ad un ESPERTO PSICOLOGO al fine di dare supporto psicologico alla 

Comunità Scolastica, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico attraverso l’attivazione di uno SPORTELLO DI 

ASCOLTO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 

06/08/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 

25/09/2020; 

 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-

dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - 

periodo gennaio-agosto 2021, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 – periodo 

Settembre/Dicembre 2020); 

 

VISTA la determina a contrarre n. 49, prot. n. 9457 del 30.11.2020;  

 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli alunni e le loro famiglie nello stress 

dovuto alla gestione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 

pandemia Covid-19; 

 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 

servizio richiesto; 

 

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0009602 dell’01.12.2020 per il 

reperimento della figura professionale interna/esterna di esperto psicologo; 
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VISTO il verbale n. 1 prot. n. 0009918 dell’11.12.2020 della Commissione Tecnica per 

l’esame delle candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0009832 

del 10.12.2020; 

 

VISTO il decreto di graduatoria provvisoria di questa istituzione Scolastica, prot. n. 

0009923 dell’11.12.2020; 

 

CONSIDERATA l’assenza di reclami avverso la suddetta graduatoria; 
 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA DEFINITVA relativa al reclutamento di 

ESPERTO PSICOLOGO. 

 

Posto 

graduatoria 

Candidato/a Punti 

1 Fici Teresa 26,7 

2 Fiorica Valentina 26,2 

3 Agnello Renata 22,9 

4 Maio Monica 20,7 

5 Brucato Stefania  16,1 

6 Vitale Arianna 14,1 

7 Boatta Francesca 13,8 

8 Cusenza Francesca 13,6 

9 Nacci Patrizia 13,5 

10 Giuliano Sebastiana 12,6 

11 Signorello Francesca 11,7 

12 Piombo Dorotea 11 

13 Cannella Vincenza 10 

 

 

 

 

 

                                                             F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


