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All’Albo on line 
Agli atti 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE FIGURA 
SPECIALISTICA PSICOLOGO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 

della Legge 59/1997 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle 

Istituzioni scolastiche;  

 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a 

persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 

 

VISTO l’art.31, comma 6, lett. a), del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid19”.  

 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

 

VALUTATA la necessità di individuare un professionista psicologo per fornire supporto 

psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico 

a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli 

studenti; 

 

CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a € 8.000,00 per la stipula del 

contratto con un professionista psicologo per la realizzazione del servizio di supporto psicologico 

per il corrente anno scolastico; 

 

VISTA la nota di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 prot. n. 21503 del 30 

settembre 2021, che prescrive, con riferimento alle risorse ex art. 31 c.1 e c.6 D.L. 41/2021, che le 

istituzioni scolastiche sono tenute “al completamento delle procedure di affidamento degli 

interventi entro il 31 dicembre 2021”  

 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica; 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAI ELENA 70 

2 SECHI ANNA 55 

3 FADDA MARIA CHIARA 46 

4 CARTA SILVIA 37 

5 ONNIS DANIELA 36 

6 MASALA GIOVANNA 35 

7 SERRA NOEMI 35 

8 LODDO TIZIANA 35 

9 COSSU MARIANNA 25 

10 ZEDDE MARIA ANTONIETTA 25 

11 FLORIS ROSSELLA 20 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

7 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente 

sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

LUCA TEDDE 
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