
ISTITUTO SUPERIORE 

Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA 

 “FRANCESCO GRANDI” Sorrento 
Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli   

Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento 

C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21/12/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 2022, approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 15/02/2022 con delibera n. 2; 

RILEVATA  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; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi prot. AOOGABMI 3 del 16/10/2020; 

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 "; 

VISTE  le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico fornite dal 
Ministero dell’istruzione con nota prot. 1746 del 26/10/2020; 

VISTO  l’articolo 1, comma 697, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 
2021, ove si dispone l’incremento del fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di 
supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti 
e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 
disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA  la nota prot. 9584 dell'8 marzo 2022, acquisita al prot. n. 3492 del 
08/03/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX ha assegnato a questa 
Istituzione Scolastica le risorse per l’attivazione di servizi professionali 
per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 
234/2021; 

VISTO  in particolare, l’art. 2, comma 2.2, del suindicato Protocollo di Intesa, 
e l’art. 26 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ove si 
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prescrive l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli 
psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 
rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con 
gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico; 

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 a personale esterno all’Istituzione Scolastica 
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; 

CONSIDERATO  che il corrispettivo per il servizio in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento di cui all’articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 
n. 234 del 30 dicembre 2021; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. 16236 del 30/11/2022, con il quale è stata 
indetta la procedura di selezione per titoli formativi e scientifici ed 
esperienze professionali, per la formazione della graduatoria finalizzata 
alla ricerca di personale esterno a questo Istituto, 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; 

VISTO  l’Avviso di selezione per titoli formativi e scientifici ed esperienze 
professionali, per la formazione della graduatoria finalizzata alla ricerca 
di personale esterno a questo Istituto, 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 prot. 16237 del 
30/11/2022 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. 17196 del 15/12/2022, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
candidature pervenute; 

VISTO  il verbale delle operazioni di valutazione svolte dalla commissione del 
20/12/2022 

RITENUTO  necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria 

 

DECRETA 

Art. 1 

di approvare il verbale delle operazioni di selezione relativo alla procedura indetta con 

decreto dirigenziale prot. 16236 del 30/11/2022, con il quale è stata indetta la procedura di 

selezione per titoli formativi e scientifici ed esperienze professionali, per la formazione della 

graduatoria finalizzata alla ricerca di personale esterno a questo Istituto, 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; 
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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 

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

il termine di 5 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). 
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COGNOME NOME LOMBARDO MARIA BISOGNI VIVIANA AMITRANO SILVANA D'ESPOSITO CINZIA NATALELLO VALERIA LANGELLA NICOLETTA

PROT 16735 DEL 13/12/2022 16883 DEL 14/12/2022 16890 DEL 14/12/2022 16711 DEL 13/12/2022 16358 DEL 5/12/2022 16931 DEL 14/12/2022

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) 0 0 1 0 0 0

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) 0 0 0 0 0 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) 0 4 0 4 0 8

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 2 0 0 1 0 0

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 4 2 6 2 0

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 6 0

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 0 0 4 0 0 0

45 Tot. Parziale 18 14 13 17 8 10

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 10 10 10 0 5 5

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 0 0 2 0 2 0

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 3 0 0 0 0 0

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 0 0 2 4 0

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 5 0 0 0 3

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 0 0 1 0 0 0

45 Tot. Parziale 28 15 13 2 11 8

TOTALE 90 TOTALE 46 29 26 19 19 18
* precede per età

Procedura di selezione per titoli formativi e scientifici ed esperienze professionali, per la formazione della graduatoria finalizzata alla ricerca di personale esterno a questo Istituto, 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 di cui al Decreto Dirigenziale prot. 16236 del 30/11/2022.


