CZIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000599 - 29/01/2021 - C24 - Progettazione scola - U

Piazza Casolini n° 115 88054 – Sersale
 E-mail czic835001@istruzione.it  PEC czic835001@pec.istruzione.it
Tel. Ufci AmministratiȮi 0961/931091 Fax 0961/93694 Tel. Dirigenza 0961/936833
C.F.97036410799 C.M. CZIC835001 - www.icsersale.edu.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PER LA SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED

ESPERIENZE PROFESSIONALI, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO/DUE PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DELL’IC G. BIANCO DI SERSALE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del laioro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastchei
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone amministratio-contabile delle isttuzioni
scolastche, ai sensi dell'artcolo 1, comma 14c3, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ÷ in partcolare art. 4c3 comma 3i
VISTO il Decreto Legislatio 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti e successiie modifche di cui al D.Lgs n. 56/2017i
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartmento della Funzione Pubblica aiente ad oggetoo legge 24c
dicembre 2007, n. 24c4c, disposizioni in tema di collaborazioni esternei
VISTA la nota MI prot. n. 174c6 del 26/10/2020 aiente ad oggeto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi e indicazioni per l’atiazione del supporto psicologico nelle isttuzioni scolastche”i
VISTA la nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020 aiente ad oggeto “A... 2020/2021 ÷ Assegnazione integratia al Programma Annuale 2020
- periodo setembre-dicembre 2020 e comunicazione preientia del Programma Annuale 2021 ÷ periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale
sono assegnate le risorse di euro 1.600,00 “allo scopo di dare supporto psicologico alle Isttuzioni scolastche per rispondere a disagi e traumi
deriiant dall’emergenza Coiid-19 e per preienire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofsico”,
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RILEVATA la necessità di indiiiduare una o due fgure professionali a cui afdare l’atiità di supporto psicologico per gli utent e gli operatori
dell’IC G. Bianco di .ersale per rispondere a disagi e traumi deriiant dall’emergenza Coiid-19 e per preienire l’insorgere di forme di disagio o
malessere psicofsicoi
DATO ATTO che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato relatiamente alla precedenza per espert
interni per l’eiidente incompatbilità tra il ruolo di operatore scolastco e la fgura del professionista psicologo per la specifcità e la delicatezza
delle tematche connesse alla prestazione, che deie essere riiolta a tut gli utent e operatori anche a quelli con i quali il professionista
psicologo iiene in contato in qualità di operatore interno. Inoltre, tratasi di atiità che non rientra tra quelle ordinarie e proprie del
personale della scuola ed è iolta a realizzare uno specifco programma come preiisto dalle note citate.
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispeto dei principi di non discriminazione, parità di tratamento, proporzionalità e
trasparenza, per la formazione di una graduatoria di espert professionist psicologii
VISTA la Determina dell’IC di .ersale Prot. N° 5003 del 10 noiembre 2020i
VISTO l’Aiiiso pubblico di selezione Prot. N° 5980 del 28/12/2020i
VISTA la nomina della Commissione per la ialutazione delle istanze di partecipazione Prot. N° 4c92 del 26/01/2021i
VISTO il ierbale della Commissione giudicatrice Prot. N° 598 del 29/01/2021i

PUBBLICA LA GRADUATORIA
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Espert psicologi

CANDIDATO

TITOLI DI ACCESSO

Laurea in
Psicologia
o altra
laurea
magistral
e,
specialisti
ca o
vecchio
ordiname
nto che
dia diritto
all’iscrizi
one
all’ordine
degli
Psicologi.

TITOLO DI STUDIO

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

Ulterior
e laurea
triennale
nel
settore
oggetto
di
selezione

CERTIFICAZIONI

Ulteriore
laurea
magistrale o
Specialistica
nel settore

Corsi di
formazione
universitari
o master di
I livello

oggetto di
selezione

universitari
nel settore
oggetto di
valutazione
.

Dottorati o
master di
II livello
universitar
i specifici
per il
settore
oggetto di
selezione.

formative
pubbliche o
private
accreditate, di
durata non
inferiore ad un
anno o 500 ore
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ESPERIENZE
SPECIFICHE
Comprovate
esperienze/competenz
e nel settore specifico
(scuola) oggetto di
valutazione – si
valutano le esperienze
certificabili

TOTAL
E
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1 PECORA
VINCENZA

X

X

2

4

20

26

2 LOMBARDO
GIUDITTA
ROSI

X

X

2

2

20

24

3 MARCHIO
RAFFAELLA

X

X

20

20

4 ROSSOMANNO
ILARIA

X

X

5

7

5 MAZZA

X

X

5

5

2

RENATO

Avverso la presente graduatoria è possibile produrre reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione.
In mancanza di eventuali reclami, tale graduatoria sarà considerata defniiva e si procederà alla sipula dei contrat con i vincitori della selezione.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Palma Anna Iervasi

Prof.ssa Maria Bruto
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