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Prot. n. 3565/VI.2                         Vibo Valentia, 13/12/2021 

 

 Albo on line  

ATTI 
 

                                                                

Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI 

ASCOLTO), DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO 

SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI E 

PERSONALE DELLA SCUOLA – A.S. 2021/2022 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, 

COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 - CUP: G49J21012400001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. 22/2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione - prot. n. 453, del 31marzo 

2021 - avente ad oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali” 

VISTE le note dello stesso Dipartimento del Ministero dell’Istruzione- prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 

e prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021 - di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del 

DL 22 marzo, n. 41 di euro 3.495,66; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 2768/VI.2 del 08/10/2021; 

TENUTO CONTO che le risorse erogate si possono utilizzare per acquisto di “specifici servizi 

professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a 

studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo 3° Circolo - De Amicis di Vibo Valentia ha previsto tra le 

attività all’interno del Piano dell’offerta formativa 2021/2022, l’attivazione di un servizio di sportello 

per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA; 
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VISTO il D.L. 22/2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione - prot. n. 453, del 31 marzo 

2021 - avente ad oggetto “Art. 31del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali” 

VISTE le note dello stesso Dipartimento del Ministero dell’Istruzione- prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 

e prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021 - di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del 

DL 22 marzo, n. 41 di euro 3.495,66; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 2768/VI.2 del 08/10/2021; 

TENUTO CONTO che le risorse erogate si possono utilizzare per acquisto di “specifici servizi 

professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a 

studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che il Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia ha previsto tra le attività 

all’interno del Piano dell’offerta formativa 2021/2022, l’attivazione di un servizio di sportello per 

l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docenti e ATA; 

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 che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente 

all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne); 

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

VISTO il programma annuale e.f. 2021; 

RILEVATA la necessita di supportare il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione di 

emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolger l’incarico relativo al servizio 

richiesto; 

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale e di 

espletare le attività entro il termine dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la determina a contrarre 3241/VI.2 del 22/11/2021                                                                                           

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3242/VI.2 del 22/11/2021 per l’affidamento del servizio di consulenza 

psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola – a.s. 2021/2022; 

VISTO il verbale prot. 3398/VI.2 del 02/12/2021 redatto dalla Commissione preposta alla valutazione 

dei curricula sulla base dei criteri definiti dal predetto avviso pubblico; 



VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria; 

PRESO ATTO che alcun ricorso avverso suddetta graduatoria è pervenuto all’Istituto scolastico; 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria definitiva, allegata alla presente, per l’individuazione della figura 

preposta al servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della 

scuola – a.s. 2021/2022. 

Avverso la presente determinazione potrà essere espressa istanza di ricorso nei termini di legge. 

Il presente decreto viene esposto all’albo e sul sito Internet di questa scuola.  

                                                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Filippo Capria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

 

  



  

 

 GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ASSISTENZA PSICOLOGICA 

 

TITOLO 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o 

specialistica 

nuovo 

ordinamento 

Laurea 

triennale 

nuovo 

ordinamento 

(in assenza di 

laurea 

specialistica)  

Diploma di 

maturità (in 

assenza di 

laurea)  

Master di 

durata 

almeno 

biennale 

inerente la 

materia 

oggetto 

dell’avviso  

Partecipazion

e a corsi o 

seminari di 

aggiornament

o attinenti 

alla 

professionalit

à richiesta  

Competenze 

informatiche 

certificate 

(ECDL o 

EIPASS)  

Competenze 

linguistiche 

Incarichi precedenti nel 

settore di pertinenza 

inerenti la figura 

oggetto di selezione 

 

 

CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

Punti 6 da 60 

a 100 

(ulteriori 

punti 0,5 per 

ogni voto 

superiore a 

100) 

(ulteriori 

punti 0,5 per 

la lode)   

Punti 4 da 60 

a 100 

(ulteriori 

punti 0,5 per 

ogni voto 

superiore a 

100)  

(ulteriori 

punti 0,5 per 

la lode)  

Punti 3  

Punti 5 per 

ogni master 

(max 2)  

Punti 2 per 

ogni corso 

(max 5)  

Punti 3 per 

certificazione 

(max 3)  

Punti 3 per 

certificazione 

(max 3) 

Punti 3 per incarico  TOTALE PUNTEGGIO 

1 IOCULANO ANGELA M. 6   5 10   27 48 

2 RIPEPI GENNY 6     10 10     18 44 

3 PIGNATARO ROSARIA 9    10 6  12 37 

4 BONO ELEONORA 11,5   5 10  3 6 35,5 

5 RETTURA MARIA C. 11,5    2 3 9  25,5 

6 BONO CINZIA 11,5    5  3  19,5 

 

 


