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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano 
Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 

 Sito Web:https:// www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

Tel.: 0833/822857                                                                                                                          E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                                                                                                   Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

leic8ah00q@pec.istruzione.it  

 

 
All’Albo on-line sul sito web istituzionale 

www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 
 
 

All’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 
Sezione Bandi di Gara e contratti 

 
 

OGGETTO:  Graduatoria Provvisoria: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO 

ESTERNO PER L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTO AL PERSONALE 
SCOLASTICO, ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI AI SENSI DELL’ EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 
234/2021 DEL 30 DICEMBRE 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed EE.LL per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59; 

VISTO l’ art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165 del 2001; 
VISTO l' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che "prima dell' avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 concernente "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 del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 9584 del 08.03.2022 recante “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” assunta a ns Prot. n. 3704/E del 
08.03.2022;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto e di realizzare attività rivolte al 
personale scolastico, alle famiglie e agli studenti finalizzate a fornire supporto psicologico per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTA l’erogazione della risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica con nota n. 50991 
del 07.11.2022 assunta a Prot. n. 11195/E del 07.11.2022 e finalizzata all’ attivazione di servizi 
professionali per l’Assistenza e il supporto Psicologico ai sensi dell’ex art. 1, comma 697, L. n. 
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234/2021 del 30 dicembre 2021;  
VISTO il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e Ministero dell’ Istruzione  

(m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministero .R0000003 del 16.10.2020) indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un Esperto Esterno al quale affidare l’incarico di 
realizzare attività rivolte al personale scolastico e agli studenti finalizzate a fornire supporto 
psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e comprovata esperienza e professionalità; 
VISTA la propria determina Prot.n° 11959/U del 06.12.2022 ad avviare la procedura per il reclutamento 

delle figure necessarie all’espletamento del servizio in oggetto volto alla realizzazione di attività 
rivolte al personale scolastico e agli studenti finalizzate a fornire supporto psicologico per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico, dell’importo di € 1.600,00 pari a 40 ore d’intervento; 

VISTO il Verbale del R.U.P. di Valutazione delle domande pervenute assunto a Prot. n. 12341/U del 
19.12.2022 

 
EMANA 

 
la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA: 
 

N. Cognome Nome Punteggio 

1 RUCCO  VALENTINA 62 

2 VALENTE SARA 48 

3 PICCI ALESSANDRA 46 

4 SABELLA ELISABETTA 43 

5 RISOLLO  MARTA 41 

6 FRASCARO LUCIA 39 

7 GARZIA STEFANIA 36 

8 CARROZZO ALESSANDRA 27 

 DI MATTEO  ANNA 21 

 
Avverso la presente graduatoria si può presentare reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria alla scrivente inviando reclamo all’indirizzo di posta elettronica leic8ah00q@istruzione.it 
oppure leic8ah00q@pec.istruzione.it. 

 
 

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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