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Al Personale tutto 

Al Direttore S.G.A., dott. Ciro Esposito 

All’Albo della scuola c/o sito web 

Agli atti 

 
OGGETTO: Determina di Pubblicazione Graduatoria Definitiva per il reclutamento di n. 1 

esperto psicologo per l’attuazione dei servizi di “supporto psicologico” rivolto a 

studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 

1.600,00 per supportare le istituzioni scolastiche nell’erogazione 

del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di 

fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 Ottobre 2020; 

VISTO l’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; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto/Commissario 

Straordinario in materia di incarichi a personale esterni 

all’amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a 

studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e 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; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

VISTO il Bando di gara per l’affidamento dell’incarico a n. 1 esperto 

esterno – Psicologo – per il servizio di supporto psicologico alle 

istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19, prot. n. 1714 del 19/11/2020; 

VISTA l’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, dott. Ciro Esposito; 
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VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle domande 

presentate a seguito della pubblicazione del predetto Bando, prot. 

n. 1790 del 30/11/2020; 

ACQUISITE dagli Uffici di Segreteria le candidature pervenute nelle modalità 

previste dal Bando; 

VISTO il verbale di valutazione delle istanze, prot. n. 1888 del 

17/12/2020; 

CONSIDERATO che la valutazione è stata effettuata verificando la corrispondenza 

tra il punteggio auto-dichiarato ed il contenuto della 

documentazione inviata e che eventuali rettifiche del punteggio 

derivano dall’applicazione attenta dei criteri indicati nel bando; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato 

alcun ricorso; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente Graduatoria Definitiva per il reclutamento 

di n. 1 esperto psicologo da impiegare per l’attuazione delle azioni di “supporto psicologico” 

rivolte a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico: 

 

Cognome e Nome Valutazione 

Cinquegrana Edoardo 65 

Bruno Maria 64 

Cesaro Lucia 60 

Vitiello Maria*  52 

Annunziata Eleonora 52 

Nardiello Lucia 51 

Manfellotto Gaetana 49 

Valentino Domenica 47 

Privitera Laura 45 

Molino Ivana*  44 

Beneduce Enza  44 

Luciano Maria Cristina 44 

Cesareo Carmela*  42 

Saracino Carla 42 

Tafuto Alba 41 

Fummo Immacolata* 37 

Tammaro Antonietta 37 

Selvaggi Daniela*  35 

Morelli Carmela 35 

Ambosino Valentina 35 

Uttieri Simona 34 

Mattioli Damiana 33 

 



Gargiulo Giulia* 32 

Esposito Lorena 32 

Tufano Maria Luisa 32 

Ryabova Anastasiya*  30 

Russo Valentina 30 

Demagistre Natalia Inés Cleo*  25 

Ambrosio Teresa 25 

Tiani Roberta Luna 20 

Langella Nicoletta 15 

Luciano Sara istanza NON corredata dalla documentazione 

richiesta e pertanto non valutabile  
(*) Precede per maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali o per maggiori esperienze presso altre scuole. 

e pertanto  

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva nei confronti del Dott. Cinquegrana Edoardo. 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per il territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB del CPIA Napoli Prov. 2. 

Sant’Anastasia, lì 23/12/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Liguoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLgs n.39/93. 

 


