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Prot. n. vedi segnatura

Fabriano, vedi segnatura
Alla sezione di pubblicità legale
Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica
www.liceoscientificofabriano.edu.it

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria istanze per il reclutamento di esperti esterni PER
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE
DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - ANNO 2022-2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
TENUTO CONTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;
VISTA la nota MI prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 avente ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso assegnazione
risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”;
CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si fa specifico riferimento a fondi per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche per “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”;
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) (prot. AOOGABMI ATTI del Ministro. R.
0000003. 16-10-2020);
VISTI i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno
all’amministrazione;
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CONSIDERATA che l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria può essere finalizzata
anche per fornire assistenza e il supporto psicologico personale delle istituzioni scolastiche statali, gli
studenti e le famiglie;
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e
docenti per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso
l’istituzione scolastica
VISTO il proprio “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO
PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ANNO 2022/2023” prot. n. 0002654 11/07/2022 - VI.2 - U;
VISTA la nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti esterni per
conferimento incarico professionale di esperto esterno psicologo per l’attivazione di un servizio di
assistenza psicologica – anno 2022-2023, prot. n. 2842/VI.2 del 01/08/2022;
VISTO il verbale della commissione di valutazione protocollo n. VII.8 - 0002858 - 03/08/2022;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria:
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio attribuito

1

FRATTESI CRISTIANA

71

2

PROSPERI ELISA

58

3

CUICCHI SONIA MARIA

40

4

VISSANI FIORETTI EMILIA

31

5

GIULIANI GAIA

31

6

MARIANI LORENZO

31

7

ANGIONE CHIARA

31

8

SILVESTRINI CHIARA

28

9

TRASATTI LAURA

28

10

COGNIGNI LUCIANA

22

11

SOLFANELLI CHIARA

19

12

BATTISTI ENRICO

19

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito
internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dennis Luigi Censi
(firma elettronica qualificata)
DLC / so
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