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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 
2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano di Napoli (NA) 
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889 

E-mail: naee31900p@istruzione.it - E-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 
  
 
 
 
 
          
 
 
 Mugnano di Napoli, 28 novembre 2020 
 

- A tutti gli interessati 
- All’Albo on line 
- Al sito web www.cd2siani.edu.it 
- Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando pubblico prot. N. 
  6795 del 17/11/2020 volto all'individuazione di un esperto psicologo per l’a.s. 2020-
  2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTI gli artt. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 
collaborazioni esterne; 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza per 
la definizione dei compensi; 
VISTO il D. lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTA la nota M.I.  n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione 
integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. n. 
34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica 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; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020; 
VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna 
Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro 
1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche, con la possibilità di 
un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 
2021), per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino 
a un massimo di ulteriori 80 ore; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020; 
CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 
legate all’attuale situazione di emergenza; 
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VISTO il bando pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica con prot. n. 6795 del 17/11/2020 
per la selezione ed il reclutamento di un esperto Psicologo per un servizio di assistenza 
psicologica rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie; 
VISTA la costituzione della commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico con 
dispositivo prot. n. 7087 del 27/11/2020 per procedere alla valutazione delle candidature; 
DATO ATTO dei lavori svolti dalla suddetta commissione come da verbale prot. n. 7100 del 
27/11/2020; 

 
DECRETA 

 
l'approvazione e la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione del sito web di codesta 
Istituzione scolastica, della seguente graduatoria provvisoria: 
 

GRADUATORIA 
 

PROGR. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 TUFANO DARIO 48 
2 PULITANO’ ANNA 41 
3 SAGGIOMO MANUELA 36 
4 CEPARANO GIUSEPPE 34 
5 VARRIALE GIUSEPPINA 26 
6 TISCI GIORGIA 25 
7 FILOGAMO TIZIANA 25 
8 PINCI SOFIA 21 
9 SALVATO MARIA 20 

10 DE VITO FRANCESCA 19 
11 CIPOLLARO ILENIA 18 
12 BASILE CLAUDIO 16 
13 ORLANDO FRANCECSA 15 
14 TRIUNFO ANNA 7 

 
 

CANDIDATI ESCLUSI 
COGNOME E NOME MOTIVAZIONI 

FEDERICI CLAUDIA PEC priva sia dell’istanza di partecipazione 
che degli allegati richiesti. 

PANICO CARMELA Istanza indirizzata ad altra scuola con 
documentazione non conforme al bando. 

 
 
Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 (sette) giorni dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine infruttuosamente tale graduatoria si intenderà definitiva e 
sarà stipulato contratto con gli aventi diritto.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


