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Oggetto:    graduatoria definitiva  incarico del servizio di supporto psicologico. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota del M.I. prot.n.50991 del 7 novembre 2022 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, una risorsa 
finanziaria ex art.1 c.697 L. n. 234/2021 per ‘’supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie 
attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico  in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall’ emergenza da COVID 19’’; 
CONSIDERATO l’accordo integrativo DGRUF  prot.n. 1729 del 22/10/2020 Accordo art. 2 comma 1 
 tra il M.I.U.R. e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi per il supporto nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota DGRUF prot.n.1746 del 26.10.2020 relativa alla trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi, contenente anche indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA   la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n.12 dal Consiglio d’Istituto in data 20.02.2022; 
ACCERTATA l’inesistenza di convenzione-quadro attive su Consip; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di uno o più psicologi; 
CONSIDERATA che è preclusa la candidatura al presente bando da parte del personale interno alla scuola in quanto condizione  
incompatibile con quanto previsto al punto b) art. 2.2 del protocollo d’Intesa trasmesso con nota DGRUF prot.n. 1729 del  
22/10/2022; 
VISTA la propria determina prot.n. 9946 del 12/12/2022; 
VISTO l’avviso/bando prot.9954 del 12/12/2022; 

   VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/12/2022 prot.10228;  

 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso entro 5 gg. dalla data di pubblicazione 

sul sito web dell’istituzione scolastica;  

Dispone 

la pubblicazione all’albo on line, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva: 

GRADUATORIA DEFINITIVA  INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO 

DOTT.SSA  MASSARO MARIATERESA                                                                      Punteggio: 22 punti 

 
 
 
        La Dirigente Scolastica  
             Marina Gigante 
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