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Alla prof.ssa De Rosa Raffaella  

All’ins. Merolla Antonietta 

Al Sito WEB  

All’Albo Online 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Atti 

 
Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle figure professionali di 

Psicologo per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di attività di monitoraggio-
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale 
della scuola a. s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 

VISTO il DM 87/2020 del 6 Agosto “PROTOCOLLO di intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di  sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19” ed in particolare visto l’art. 6 “Supporto psicologico” che così recita 
“L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 
corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno 
psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva 
responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce: il 
rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famig lia, anche a 
distanza; il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di 
ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di 
metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli 
alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni 
educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il 
supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 
Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra 
istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con  professionisti abilitati alla 
professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel 
rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico; 

VISTA La Nota MIUR prot. n. 23072 del 30-09-2020, avente ad oggetto l’assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 settembre/dicembre 2020 e la comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2021 gennaio/agosto 2021; 

vista la previsione di un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi dell’art. 231 comma 1 del DL 34/2020 finalizzata al servizio di 
assistenza psicologica; 
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visto il Protocollo di Intesa tra M.I. Ministero dell’istruzione e C.N.O.P. Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi siglato il 9-10- 2020 per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche; 

vista la Nota M.I. prot. 1746 del 26-10-2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO che l’ Avviso di selezione, prevede la nomina di un’ apposita  commissione per la 
valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per la figura 
professionale di psicologo; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti interpellati; 
 

DECRETA 
 

la nomina della seguente Commissione per la Valutazione delle candidature e l’espletamento delle 
operazioni previste nell’Avviso: 

• prof. Lucio Santosuosso Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente; 
• Prof.ssa De Rosa Raffaella (componente e segretario verbalizzante); 
• Ins. Merolla Antonietta (componente) 

La Commissione è convocata in modalità telematica per il giorno 28 novembre 2020, alle ore 9.00. 

La Commissione rimarrà in carica fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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