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Agli atti 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
PSICOLOGICA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 ,  PUBBLICATO IN DATA 27/02/2021, PROT. 740/U 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;  
VISTO il  D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. 
AA.;  
VISTA la Nota DGRUF prot.n.23072 del 30/09/2020;  
VISTA la Nota DGRUF Prot. n. 1746 del 26/10/2020;  
VISTO il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 
sottoscritto in data 09/10/2020;  
CONSIDERATA la necessità di individuare con la massima urgenza un professionista psicologo per fornire supporto psicologico al personale scolastico, 
agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e 
supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti;  
VISTO l’Avviso pubblico per il reperimento di un esperto psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2020-2021, 
pubblicato in data 27/02/2021, prot. n. 740/U;  
VISTA la nomina della Commissione Tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione di un esperto psicologo per 
l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno scolastico 2020-2021                                                          
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VISTO il verbale della Commissione Tecnica stilato in data 13/03/2021, con il quale è stata redatta la graduatoria provvisoria in oggetto, relativamente 
alle domande pervenute:  

DECRETA 

Cognome e Nome Laurea Iscrizione albo dottorato master 

Corsi di 
perfezionamento 

Esperienza 
Docenza 

come 
formatore 

pubblicazioni 
Relatore in 
convegni 
seminari 

Punteggio 
totale 

ambito 
scolastico 

Campo 
scolastico 

SERRONI LUCA 3 sì       2 6 4 2 17 

DI GREGORIO CARLA  3 sì       4   4 4 15 

COZZUTO GIUSEPPE 0 sì 3       6 4   13 

REGINALDI VALENTINA 3 sì         6     9 

VOVKUN NATALIYA* 0 sì       2       2 

BACA' DENISE 0 sì           2   2 

CAPPELLI SABRINA 0 sì               0 

TSANEVA VANYA mancanza requisiti di accesso 

DE PAULIS MARCO mancanza requisiti di accesso 

MARCATTILJ VALENTINA  mancanza requisiti di accesso 

 
*precedenza secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso 
 

Sono stati esclusi, per mancanza dei requisiti di accesso, quei candidati che non hanno prodotto dichiarazioni rispondenti a quanto richiesto nell’Avviso 
all’art. 5 lett. C,, in applicazione di quanto convenuto nel protocollo di intesa del 16/10/2020 tra M.I. e C.N.O.P. per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche. 
 
Avverso la presente Graduatoria Provvisoria è ammesso reclamo scritto, con esplicitazione delle motivazioni, che dovrà pervenire entro gg 5 dalla 
pubblicazione della medesima, direttamente al Dirigente Scolastico, all’indirizzo della sede amministrativa del CPIA della provincia di Teramo – Largo 
Marisa Ferrari s.n.c. – 64046 Montorio al Vomano - a mezzo raccomandata R/R, via mail – temm06000g@pec.istruzione.it - o tramite consegna a mano. 
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. 



Si richiede, inoltre, ai candidati utilmente inseriti in graduatoria di produrre all’indirizzo mail temm06000g@pec.istruzione.it, ugualmente entro gg 5 
dalla pubblicazione della medesima, copia in formato digitale della documentazione comprovante i titoli e le esperienze lavorative dichiarati, incluso il 
titolo di accesso. 

                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                          (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


