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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO di selezione per il reperimento di un esperto per 
l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), attività di monitoraggio-prevenzione 
del disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico per studenti, famiglie e personale della scuola – A.S. 
2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, si rivela di fondamentale importanza dare supporto 
psicologico alle Comunità scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-
19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi della Regione siciliana (OPRS) e la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR) 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 16/10/2020; 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30/09/2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale viene comunicato che, “allo 
scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, è stata 
prevista un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
231, comma 1, del D.L. 34/2020”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI gli artt. 43, 44, 45 del D.A. n. 7753/18 concernente le “Istruzioni generali gestione amministrativo 
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”; 

VISTO  il PTOF del triennio 2019/22;  

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2019 ed in particolare la 
previsione di spesa dell’Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola/ Voce 09 – 
Spese per assistenza psicologica ; 

VISTO l’avviso prot. 14835 del 20/11/2020 per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica (sportello di ascolto), attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 
scolastico, percorsi di sostegno psicologico per studenti, famiglie e personale della scuola – A.S. 
2020/2021 

 
 





  

VISTE  Le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso 

VISTA Il proprio dispositivo prot. 15247 del 30/11/2020 con il quale viene costituita la Commissione 
incaricata del’’esame delle candidature 

VISTI gli esiti dei lavori della commissione inerenti la valutazione dei titoli dichiarati e dei progetti 
presentati 

 PUBBLICA 
la seguente graduatoria provvisoria 
 

NUMERO PROTOCOLLO NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 N. 15170 Fiorica Valentina 39 

2 N. 15154 Ribes Stefania 35.5 

3 N. 15241 Schillaci Veruska 20.5 

4 N. 15167 Pelaia Claudia 17.5 

5 N. 15172 Mortillaro Enza 17 

6 N. 15148 Guida Rosalba 14 

7 N. 14859 Castellana Rosalia 13 

8 N. 15153 Cardinale Elisa 12 

9 N. 15076 Taibbi Rosangela 11.5 

10 N. 15106 Pirrone Adelaide 10 

11 N. 15166 Sciortino Dacia 8 

 
 
Per quanto sopra esposto, l’aspirante individuato per l’affidamento dell’incarico in premessa, previa verifica 
dei requisiti dichiarati, risulta essere la dott.ssa Fiorica Valentina, C.F.: FRCVNT76H57G273A. L’esito della 
procedura di selezione verrà comunicato all’aspirante individuato e, per conoscenza, agli altri partecipanti, 
all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione. Eventuali reclami avverso il presente provvedimento 
potranno essere presentati all’indirizzo di posta elettronica certificata paic89300r@pec.istruzione.it entro il 
termine di 5 giorni dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine senza opposizioni l’individuazione 
deve intendersi definitiva ed il provvedimento potrà essere impugnato soltanto davanti al TAR, entro il 
termine di 60 gg, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosalba Floria 

firma digitale 
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