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prot.n 3353/IV.5 Giffoni Valle Piana, 16 dicembre 2020 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del SITO WEB  

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN  INCARICO 
COME PSICOLOGO SCOLASTICO a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento di Contabilità"; 

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordina mento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241"Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge 24 dicernbre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/ 2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 1746 del 26/10/2020 Trasmissione del  Protocollo d'intesa  in cui 

viene esplicitato per l'esperto individuato "impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte 

degli psicologi selezionati, cli  stabilire rapporti professiona li  di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico  e  con  gli  studenti,  e  loro  familiari, 

delle istituzio ni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico" pertanto si omette l'avv iso 

interno; 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 20550 del 06/ 11/ 2020 indicaz ioni per l'attivazione del supporto 

psicologico con a llegata tabella titoli; 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 23072 del 30/09/ 2020 cli asseg nazione pari a 1.600,00 per 

assistenza psicologica e medica del contratto di uno psicologo; 

VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell'offerta formativa ; 

RITENUTO di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto previa procedura di 

comparazione di curricula; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità ; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure cli contenimento del 

contagio da SARS-COVID- 2 nei luoghi di lavoro e strategie cli prevenzione a cura del 

Dipartimento 

aprile  2020; 
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VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole cli 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID- 19, sottoscritto con le organizzazioni 

sindacali in data 6 agosto 2020 ; 

VISTO il protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di 

Covid- 19. prot. 3582 del 30/09/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 3202/U del 27/11/2020, per il conferimento di un incarico come 

psicologo scolastico a. s. 2020/2021;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice; 
VISTA la graduatoria provvisoria per il conferimento di un incarico come psicologo scolastico a.s. 
2020/2021 prot. n. 3315/IV.5 del 10/12/2020  e considerato che non sono pervenuti reclami nei 
termini stabiliti 
 

DECRETA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
GRADUATORIA DEFINITIVA: 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio 
complessivamente 

attribuito 

1 PIZZA ETERNA                29 

2 PALLADINO ANNALISA   28 

3 IAGULLI MARIA  16 

4 CONTE GIADA 12 

5 IANNIELLO FABIO 11 

6 GIANNATTASIO MARIA (15/05/1986) 9 

7 PASSANNANTE MARIA (07/03/1985) 9 

8 BACCO VALENTINO       (04/02/1978) 9 

9 MASUCCIO ANNALISA   (16/04/1986) 8 

10 MAZZACCARO MIRELLA (26/10/1976) 8 

11 MAZZEO ANTONELLA 7 

12 MASOTTA ACHILLE 6 

13 SABATINO MATTEO 4 

 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa Daniela RUFFOLO 
                                                                                                                           (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 
 


