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Prot.n.5748/u del 04.12.2020 

 

 

 
Alle famiglie degli alunni  

iscritti presso l’I.C. Sanzio di Porto Potenza Picena 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

Oggetto: pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA  - Avviso pubblico di selezione per il 

conferimento di incarico di prestazione d’opera professionale ad un esperto in psicologia per 

supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti nell’ambito delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale 

di istruzione a.s. 2020-2021  

 

 

Visto il D.P.R n. 275 dell‟8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;  

Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”;  

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020;  

Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto;  

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
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difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico; 

Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 

professionale ad un esperto in psicologia per supporto psicologico per il personale scolastico e 

per gli studenti nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione prot.5261 

Tenuto conto dell’esigenza di selezionare in modo accurato i diversi curricula pervenuti 

presso codesto Istituto secondo i criteri stabiliti nel suddetto avviso 

Considerata e  ritenuta l’attività di valutazione dei titoli presentati dai candidati svolta il 

giorno 27.11.2020 dalla commissione esaminatrice all’uopo istituita con apposita determina 

dirigenziale del 26.11.2020  

Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

Decreta 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria relativa alla selezione e al reclutamento 

di un esperto psicologo per l’espletamento del servizio di cui in oggetto. 

 

Nome e cognome del candidato 
Punteggio attribuito dalla 

commissione 
Posizione in graduatoria 

GRAZIAMARIA DE RUGERIIS  58 1 

MARILENA SERIO 52 2 

RITA GIACCONI 39 3 

TANIA TAFFI 35 4 

LUCA FIORDALISO 34 5 

ALICE MOBILI   28 6 

FRANCESCA GUZZINI 28 6 

AURELIA TALLONE 27 7 

CHIARA GIUSTINI   27 7 

SABRINA MONACHESI 26 8 

VIVIANA VERDINI 24 9 

FRANCESCA NICOTIATI 22 10 

PATRIZIA PASQAULI 22 10 

MARIO BIANCHINI 19 11 

MARCO BRANDI   18 12 

ELISABETTA PETRINI   17 13 

ALESSIA CIARAPICA   16 14 

ELEONORA SALVUCCI   15 16 

SARA VERZULLI 15 16 

LUCIA TRUCCHIA   14 17 

CLAUDIA GIORDANI   14 17 

MICHELE STORTI  13 18 

BARBARA BONFIGLI  11 19 

EMANUELE BOROMEI   7 20 

MARTINA PERGOLI   5 21 

ILARIA PEPPOLONI 3 22 

    

    

    

    

    

    

    

    



La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella 

sezione amministrazione trasparente ed ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati 

 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico 

entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

 

Decorso tale termine , in assenza di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si 

procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera con il vincitore della selezione. 

 

L’istituzione scolastica allo scopo di realizzare il servizio di cui in oggetto si riserva di 

procedere allo scorrimento della graduatoria pubblicata, qualora per comprovati ed 

inderogabili motivi si debba procedere alla risoluzione dell’incarico affidato al candidato 

posizionatosi al primo posto della graduatoria. 

 

Potenza Picena, 03/12/2020                                                                     

                                                                                                                                       

                  

                                                                           

                  Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Nicoletta Ambrosio  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


