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Mandatoriccio, 07/12/2022 
 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA 
ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN 
ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO) - A.S. 2022/2023 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 

pubblica amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per 
esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii. 

 
VISTA la Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

 
VISTO l’art.31 comma 1 del D.L. 41/2021 cd. “Decreto sostegni”- “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità dellestudentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

 
VISTA la nota MIUR n. 453 del 31-03-2021 che detta le indicazioni 

operativeriguardanti l’utilizzo delle risorse previste l’art.31 comma 1 
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del D.L. 41/2021; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi “per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la nota MI prot. n. 9584 del 08/03/2022 riguardante l’assegnazione 
della risorsa finanziaria pari ad Euro 1393,64 per l’attivazione di 
servizi professionali per l’assistenza e supporto psicologico ex art. 1, 
comma 697, L. N. 234/2021; 

VISTA  la nota MI prot. n. 50991 del 07/01/2022 avente per oggetto: “Avviso 
erogazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 
697, L. N. 234/2021 – Indicazioni amministrativo-contabili”; 

 
VISTO  il programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato con 

Delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022; 
 

VISTO il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto; 
 
 

VISTO l’avviso pubblico di selezione in oggetto Prot. n. 5110 del 11/11/2022; 
 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione dei titoli delle domande 
presentate dagli aspiranti per l’incarico di psicologo del 25/11/2022 e la 
graduatoria in esso contenuta, Prot. n. 5352 del 25/11/2022; 

 
VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 5354/U del 

25/11/2022; 
 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami e/o ricorsi, 
 
 

DECRETA 
 
 
la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito web: 
www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it, della GRADUATORIA DEFINITIVA per 
l’affidamento dell’incarico di una figura specialistica di consulenza psicologica (Sportello 
psicologico), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di supporto 
psicologico per studenti e docenti, ed anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle 
famiglie ucraini per l’anno scolastico 2022/23: 

 
 

N. Cognome e Nome Punteggio 
1 TOSCANO MARIA 33 
2 PIRILLO VALERIA 19 
3 CELESTINO FEDERICA 12 
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Destinataria di nomina risulta essere la dott.ssa Toscano Maria. 
 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 
120 gg. La presente graduatoria diventerà definitiva in mancanza di reclami/ricorsi. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 
. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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