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BANDO
PUBBLICAZIONE

 
L

 
VISTO  il D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

    Amministrazioni  ubbliche

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO   il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO  le linee di indirizzo del P.T.O.F. 2022

VISTO    il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e il Ministero 

dell’istruzione del 16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico al personale scolastico, 

studenti e famiglie, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid

CONSIDERATO che l’emergenza Covid

  emergerne di nuove; 

CONSIDERATO  che la scuola, essendo una comunità eterogenea dove interagiscono stakeholder di età, esigenze 

e vissuti personali differenti, è considerata un luogo ad alto rischio per quanto riguarda lo 

sviluppo di malesseri nell’area psico
 

 
per quanto nelle premesse riportato
Psicologo così come di seguito riportato.

 
 

 

 

Benevento, 15 novembre 2022 

 

 NOMINATIVO

1 RUSSO MARCELLO
2 RUSSO EMANUELA

3 CHIAVELLI GIUSEPPINA
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BANDO SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

ubbliche  e ss.mm.ii.; 

il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

le linee di indirizzo del P.T.O.F. 2022-25; 

il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e il Ministero 

one del 16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico al personale scolastico, 

studenti e famiglie, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid

che l’emergenza Covid-19 ha concorso ad acutizzare molte vulnerabilità 

 

che la scuola, essendo una comunità eterogenea dove interagiscono stakeholder di età, esigenze 

e vissuti personali differenti, è considerata un luogo ad alto rischio per quanto riguarda lo 

i malesseri nell’area psico-sociale; 

COMUNICA 

riportato è approvata la graduatoria provvisoria per il 
riportato. Trascorsi 5 giorni, in assenza di ricorsi la stessa

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annamaria MORANTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto

NOMINATIVO ESPERTO PUNTEGGIO

RUSSO MARCELLO 78 
RUSSO EMANUELA 57 
CHIAVELLI GIUSEPPINA 53 
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il D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

le istruzioni generali sulla gestione 

il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e il Ministero 

one del 16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico al personale scolastico, 

studenti e famiglie, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19; 

19 ha concorso ad acutizzare molte vulnerabilità preesistenti e a far  

che la scuola, essendo una comunità eterogenea dove interagiscono stakeholder di età, esigenze 

e vissuti personali differenti, è considerata un luogo ad alto rischio per quanto riguarda lo 

 reclutamento di un Esperto 
stessa diventa definitiva. 

SCOLASTICO 
MORANTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
decreto legislativo n.39/1993 

PUNTEGGIO 

Protocollo 0007651/2022 del 15/11/2022


