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Prot.n. “vedi segnatura”  
 

Albo online 
Amministrazione trasparente 

Sito web 

Oggetto: Decreto di Pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa all’Avviso Pubblico per 
l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto 
psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico a.s. 2021-2022 

Avviso pubblico prot. 9519 del 15-10-2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Miur delle 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”) in 
particolare la lettera a); 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi; 

   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 l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
   TENUTO CONTO della Circolare Funzione Pubblica n. 02 dell’11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno   
all’Amministrazione; 
CONSIDERATA la necessità di individuare un professionista psicologo per fornire supporto psicologico a    
studenti, famiglie e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID- 19 e per 
fornire  supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9519 del 15/10/2021 per l’individuazione di un professionista 
psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale 
scolastico A.S. 2021/22; 

   VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot. 10144 del 02/11/2021; 
   VISTE e valutate le candidature pervenute; 

   VISTO il Decreto di Graduatoria Provvisoria pubblicato su albo on line in data 10/11/2021 prot. n. 10460; 
ATTESO che nel termine previsto dei 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è 
pervenuto  un reclamo prot. 10606 del 12-11-2021; 

   VISTO  il riscontro al reclamo prot. 10752 del 16-11-2021 
   VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 10761 del 17/11/2021 

 
DETERMINA 

 
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
Graduatoria   Definitiva per l’individuazione  di un  Esperto esterno Psicologo: 
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 COGNOME NOME 

 
 
Prot 

 

Laurea 

p.ti 

 
Master 
Corso special. Univers. 
Dottorato inerente incarico 

Esperienza gest. 
Sportello d’ascolto 
psicol. c/o istituz. 
scolastiche 

Esperienza 
profess. in 
constestiextr
ascol. 

 

Punteggio 

totale 

PATRIARCA 
ANNAMARIA 

9580 10 12 15 5 42 

COPPOLA 
FRANCESCA 

9819 12 6 15 4 37 

BOCCIERO 
CLEMENTINA 

10085 15 6 // 5 26 

VITTIGLIO 
AZZURRA 

9582 12 9 5 // 26 

TRAMONTANA 
FRANCESCO 

9875 12 3 5 4 24 

CAPOZZELLA 
CRISTINA 

10084 15 3 // // 18 

 
La pubblicazione del presente decreto vale come notifica agli interessati. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero, trattandosi di 
atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione , oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
L’Ufficio scrivente procederà, con effetto immediato, alla contrattualizzazione della candidata risultata 
prima in graduatoria. 
 
Il presente atto è pubblicato all’albo,  in Amministrazione trasparente e sul sito web dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
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