
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO  
Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)  

  

Al Sito web della scuola  

A tutti gli interessati tramite albo on line  

Agli atti  

  

  
  

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 Psicologo per l’attivazione dello 

“Sportello D’ascolto”  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Verzino relativo al 

triennio 2019-2022;  

Considerato che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione di 

uno Sportello d’ascolto aperto agli alunni, docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo di 

Verzino;  

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel 

ricorrere, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze 

cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio;  

Visto il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica;  

Visto il D. I. n.° 129 del 28 agosto 2018  

Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;  

Vista l’attestazione della copertura finanziaria come da nota MIUR prot. n. 23072 del 

30/09/2020 di € 1.600,00;  

Tenuto conto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi – atti del Ministero n. 3 del 16/10/2020 nel quale si stabiliscono i 

seguenti criteri imprescindibili di selezione e condizioni di partecipazione:  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un 

anno o 500 ore;   

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle 

istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;   

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.  



Visto Il bando per il reclutamento della figura di psicologo “Sportello di ascolto” del 2/11/2020 

prot. Nr 4709;  

Visto il verbale nr. 1 prot. 4901 dell’11/12/2020 della commissione di valutazione delle 

candidature pervenute;  

Visto la graduatoria provvisoria del 16/12/2020;  

Tenuto conto che entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra non ci sono stati reclami:  

Dispone la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria Definitiva per il 

“reclutamento di nr. 1 Psicologo per l’attivazione del supporto psicologico presso l’Istituto 

Comprensivo di Verzino       

  

  

Nr  COGNOME   NOME  TOTALE  

1  Mesoraca   Daniela  49  

2  De Fazio  Maria Antonietta  35  

3  Mittica  Pietro  21  

   

La presente graduatori definitiva viene resa pubblica mediante affissione all’albo della scuola 

e al sito web:  www.icverzinokr.edu.it  sezione amministrazione trasparente.  

Dalla data della pubblicazione della graduatoria, saranno attivate le procedure per la stipula 

della convenzione con l’aggiudicatario.  

  

 Il responsabile del procedimento  

Gina Saccomanno 

  
            Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio SANTORO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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