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Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatoria Provvisoria selezione figura professionale di 

psicologo per la realizzazione del progetto “Sportello di Ascolto Psicologico” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6/08/2020; 
VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00, per supportare 

le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con 

l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, con nota n. 1746 
del 26/10/2020; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  
VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario e confermato con delibera n. 2 del verbale n. 16 del 

29/05/2020; 
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti 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 di selezione figura professionale di psicologo prot. 7555/2020 del 01/12/2020; 

VISTO  il verbale della Commissione tecnica del 16/12/2020; 
 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione, in data odierna, della Graduatoria Provvisoria, relativa al reclutamento di personale 

specializzato per l’attribuzione dell’incarico Esperto Psicologo. 
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Il presente decreto integrato dalla graduatoria sarà pubblicato all’albo d’istituto, Sez. 

Amministrazione Trasparente e inserito nel sito dell’Istituzione Scolastica 

www.cpiasiracusa.edu.it  

 

 
 COGNOME NOME PUNTI 

1 TILOCCA CLAUDIA 60 

2 ROCCARO SEBASTIANA 50 

3 INSAUDO JESSICA 40 

4 VINCI LORENZO 34 

5 SALERNO SILVIA 31 

6 SACCUZZO LUCA 28 

7 RIELA ALESSIA 20 

 COGNOME NOME PUNTI 

 

 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire al Dirigente scolastico per 

e-mail all’indirizzo srmm07100l@istruzione.it entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto.  

Scaduto tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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