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Prot.            /b32 del 27/11/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
VISTA  la nota prot. 1746 del 26/10/2020, a firma del Capo del Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui si prevede che l’attivazione 
del servizio di 1mport1 psicologico nel 1mport settembre – dicembre 2020, per un impegno non 
1mport11 al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un 1mport11 
monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la 
conseguente assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario 1mport11ve per 
garantire la prosecuzione del medesimo servizio di 1mport1 psicologico per il 1mport gennaio – 
giugno 2021; 
CONSIDERATO che per il servizio in parola il Ministero, con nota prot. 23072 del 30/09/2020 
della  Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie –ufficio IX, ha assegnato a ciascuna 
Istituzione Scolastica €.1.600,00 (€ milleseicento/00); 

 
PRESO ATTO che, sulla base del Protocollo d’Intesa, tale 1mport corrisponde a quaranta ore di 
prestazione professionale in riferimento all’esercizio finanziario 2020, secondo quanto 
concordato con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi; 
 
VISTO                    il bando pubblico Prot. 2457/B32 del 12/11/2020 per la ricerca di 

        un psicologo per la realizzazione di un Progetto per n.40 ore di docenza per  
a.s.2020/2021 

- VALUTATE             le istanze presentate dai candidati interessati entro la data del 
                       20/11/2020 

- CONSIDERATO      che il bando prevedeva la candidatura di professionisti laureati  
                                 In   psicologia   e   abilitati   presso  l’ordine  della  Regione  di  
                                 Appartenenza. 

- VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/11/2020 
DECRETA 

          La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva delle candidature 
presentate in ordine di punteggio e la stipula del contratto alla Dott.ssa Manzo Raffaella. 
 
      1 -       Manzo Raffaella                                           Punti   67 
      2 -       Giordano Martina                                        Punti   28  
 
     Distinti Saluti                                     
        Somma Vesuviana 27/11/2020            
                                                                                                                        La   Dirigente Scolastica                                                 

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




