
 
 

Decreto Dirigenziale del 21/01/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Vista 

  

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.;  

Vista 

  

• la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto 

  

• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 Visto 

 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 che elenca i 

presupposti di legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche 

amministrazioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non 

possano far fronte con personale in servizio;  

Visto • il programma annuale per l’anno finanziario 2020, accompagnato con 

apposita relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli obiettivi 

da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 

Piano triennale dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022 approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2019; 

Rilevato 

  
• l’esigenza di fornire un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, 

agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19; 

Vista  • La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l’art. 3, 

comma 76, che ha modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che 

obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento 

di incarichi individuali all’esterno, a verificare che non sussistano analoghe 

competenze all’interno dell’amministrazione conferente;  

Visto  • il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";  

Vista  • la delibera del consiglio di istituto del 15/10/2018 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6 bìs del Decreto 

Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 

44/2001;  





 

Visto • il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine psicologi; 

Viste • le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico fornite dal 

Ministero dell’istruzione con nota prot. 1746 del 26/10/2020 

Ritenuto  • di dover, pertanto, procedere all’indizione di una selezione, per titoli 

formativi e scientifici ed esperienze professionali, per l’affidamento 

dell’incarico di psicologo al fine di fornire un supporto psicologico a 

tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere 

ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

Dato atto  

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

• che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca – 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2016; 

• che con decreto dirigenziale dell’11/12/2020 è stata indetta la procedura di 

ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui affidare 

l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto psicologico 

a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19, da 

espletarsi, in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità 

di professionalità interne all’istituto e, ricorrendo a collaboratori esterni 

solo dopo aver verificato l’inesistenza di dette professionalità  la procedura 

di ricerca di professionalità interne all’istituto, dotate di adeguate 

competenze, cui affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire 

un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e 

alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19, pubblicato all’albo dell’istituto in data 

11/12/2020 prot. 12338; 

• che in data 11/12/2020 è stato pubblicato sul sito web dell’istituto 

(prot.12339) l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali, per 

la formazione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un docente, in 

servizio presso questo istituto, in possesso del titolo di studio e di 

competenze cui affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire 

un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e 

alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19, fissando il termine per la presentazione delle 

offerte entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18 dicembre 2020, e che 

tale procedura è andata deserta; 

• che in data 18/12/2020 è stato pubblicato sul sito web dell’istituto 

(prot.12639) l’avviso di selezione, ad evidenza pubblica per titoli formativi 

e scientifici ed esperienze professionali, per la formazione della graduatoria 

finalizzata alla ricerca di un docente, in possesso del titolo di studio e di 

competenze cui affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire 

un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e 



 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

 

Visto 

alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19, fissando il termine per la presentazione delle 

offerte entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 dicembre 2020; 

• che in data 30/12/2020 con decreto dirigenziale (prot. 12853) è stata 

costituita la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature 

per la selezione di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui 

affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto 

psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-

19; 

• il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi il giorno 05 gennaio 

2021, per valutare le candidature per l’individuazione degli esperti cui 

affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto 

psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-

19; 

  

DECRETA  

  

Art. 1 

 

di approvare il verbale delle operazioni di selezione relativa alla procedura indetta con decreto 

dirigenziale del 11/12/2020, pubblicato all’albo dell’istituto in data 11/12/2020 prot. 12338, con il 

quale è stata indetta la procedura di ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui 

affidare l’incarico di psicologo con il compito di fornire un supporto psicologico a tutto il 

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

dall’emergenza COVID-19; 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva 

eseguita sugli atti di selezione; 

 

Art. 3 

 

di pubblicare la graduatoria finalizzata all’individuazione di psicologo con il compito di 

fornire un supporto psicologico a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e di pubblicare la presente 

determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

www.isgrandisorrento.edu.it ; 

 

Art. 4 

 

http://www.isgrandisorrento.edu.it/


 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena 

conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

  

 

Sorrento, 21 gennaio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Daniela Denaro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 



 
 ALLEGATO 1 

 

  COGNOME 
NOME 

D'ESPOSITO 

CINZIA 

NAPOLITANO 

FRANCESCA 

VARRELLA 

ROSARIA 

ATTANASIO 

VIVIANA 

LANGELLA 

NICOLETTA 

LOMBARDO 

MARIA 

BISOGNI 

VIVIANA 

AIELLO 

GERMANA 

  PROT 
12652 DEL 

21/12/2020 

12699 DEL 

23/12/2020 

12747 DEL 

28/12/2020 

12748 DEL 

28/12/2020 

12749 DEL 

28/12/2020 

12750 DEL 

28/12/2020 

12759 DEL 

28/12/2020 

12783 DEL 

29/12/2020 

(INVIATA 

ALLE 10:14 

DEL 

28/12/2020) 
           

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punteggio 

max 

Criteri di 

attribuzione dei 

punteggi 

        

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla 

psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc.) 

2 

1 punto per un 

titolo, 2 per due 
titoli (massimo) 

 2 2    1 1 

Master Universitari di Primo Livello relativi alle 

problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica) 

4 

2 punti per un 

titolo, 4 per due 

titoli (massimo) 

 2   2    

Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della 

psicopatologia dell'apprendimento scolastico e delle 
problematiche inerenti la psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

8 

4 punti per un 

titolo, 8 per due 
più titoli 

(massimo) 

4  8    4  

Congressi di almeno 30 ore inerenti l'ambito della 
psicologia dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 

conseguimento dei relativi crediti ECM 

5 

1 punto per ogni 

esperienza 

documenta, max 5 
punti 

5 5 3   5   



 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o 

privati inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 

conseguimento dei relativi crediti ECM 

10 

2 punti per ogni 

esperienza 
documentata, max 

10 punti 

10 6 6   6 10 2 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE 

Dottorato di Ricerca in Psicologia (con percorso di studi 

orientato alla psicologia dello sviluppo, alla psicologia 

scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva) 

12 

6 punti per ogni 

titolo, max 12 

punti 

 6  6  6  6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed 

inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

4 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 

max 4 punti 

  3 3    2 

 45  19 21 22 9 2 17 15 11 
           

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) 
Punteggio 

max 

Criteri di 

attribuzione dei 

punteggi 

        

Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico 

documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 
scolastico), indipendentemente dal numero di scuole in cui si 

opera 

15 

da 1 a 2 anni: 5 
punti, da 3 a 5 

anni: 10 punti, 

oltre 5 anni: 15 
punti 

 5 5 5  5  10 

Attività documentata e retribuita di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione, Lettore (provinciale) per 

ogni anno scolastico 

2 

1 punto per ogni 

anno di attività, 

max 2 punti 

 1       



 

Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni 

scolastiche a supporto dei processi di inclusione con 

particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con 
disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno 

scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si 

opera 

3 

1 punto per ogni 

anno di attività, 

max 3 punti 

 1    3   

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di 
formazione di almeno 6 ore con accreditamento del 

Ministero dell'Istruzione, per conto di associazione o di enti 

10 
2 punti per ogni 
corso, max 10 

punti 

 10 4   6  10 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di 

formazione di almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni 

scolastiche o di reti di scuole 

5 
1 punti per ogni 

corso, max 5 punti 
 5 3 4  5  5 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 

10 

1 punto per ogni 

esperienza 

professionale, max 
10 punti 

 2 2   10 10  

 45  0 24 14 9 0 29 10 25 
           

 TOTALE 

MAX 90 
 19 45 36 18 2 46 25 36 

 

 

  

  


