
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“JANNUZZI – MONS. DI DONNA” 
Scuole d’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721 
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pecbaic86400p@pec.istruzione.it Web www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it 

 

1 di 3 
 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA - VALUTAZIONE TITOLI 

per la selezione di un professionista PSICOLOGO per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/23. 

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021. CUP: F89I22000550001 

 

Oggetto: Selezione di uno PSICOLOGO – Protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche – supporto psicologico al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti, alle famiglie, attraverso servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico dell’ “I.C. Jannuzzi – Mons. Di Donna” di Andria prot. n. 

6096 del 17.11.2022 per la selezione di un professionista PSICOLOGO per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche per l’a.s. 

2022/23. Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021. CUP: 

F89I22000550001; 

VISTO l’atto di nomina della Commissione prot. n. 6312 del 29/11/2022 per la 

valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione acquisito al protocollo al n. 6313 del 

29/11/2022; 

TENUTO CONTO che nulla è da rilevare; 
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DISPONE 

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PSICOLOGO 

 

Posizione  Prot. N. Data CANDIDATO Titoli Att. Profess. Tot. Punti 

1.  6206 24/11/2022 SERNIA WANDA 16,00 12,50 28,50 

2.  6250 28/11/2022 LISO FEDERICA 7,50 12,50 20,00 

3.  6148 22/11/2022 SOTERO GAETANA 6,75 12,50 19,25 

4.  6302 29/11/2022 MERCURIO ROSALBA 2,25 7,50 9,75 

 

 

Avverso la Graduatoria Provvisoria è ammesso reclamo entro le ore 10.00 del giorno 05/12/2022. Decorso detto termine, e successivamente all’esamina di 

eventuali reclami, sarà pubblicata la Graduatoria Definitiva. Avverso la Graduatoria Definitiva è ammesso il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico previsto dal piano pari ad un compenso orario lordo di 

€ 40,00 omnicomprensivo di qualsiasi onere, anche di quelli a carico dell’istituto e di eventuali spese di vitto, alloggio, di trasporto e di viaggio con mezzo pubblico 

e/o privato, nonché di ogni eventuale altro onere che dovesse intervenire per nuove disposizioni normative. All’atto del pagamento l’esperto dovrà rilasciare ricevuta 

di compenso occasionale in regola con l’imposta di bollo, previa dichiarazione circa il superamento o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per l’esenzione da 

contribuzione previdenziale. In caso di esperto titolare di partita IVA dovrà essere emessa fatturazione elettronica. Detto compenso sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi. Il contratto non dà luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale e l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
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Le attività si svolgeranno secondo un calendario che terrà conto delle esigenze dell’organizzazione delle attività scolastiche. 

 

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio della scuola e pubblicizzata sul sito della scuola www.icjannuzzimonsdidonna.edu.it 

L’Istituzione Scolastica garantisce che i dati personali forniti da ciascun candidato saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale e dell’Amministrazione, così come disposto dal D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Lilla BRUNO 
                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                            Art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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