
 

Protocollo 0155/N-1     Andria, 13.01.2020 
 

Alla dr.ssa Debora Carapellese 
via F. Lippi, 29 

76123 Andria (BT) 
 

E p. c. Direttore S. G. A. dr.ssa Roberta QUINTO 
 

OGGETTO: NOMINA PSICOLOGA – SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO – PROGETTO 
P. T. O. F.  19 – 22 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’esperienza in materia di servizio psicologico attuata nei precorsi anni che hanno 
permesso all’istituzione scolastica l’erogazione di un servizio di assistenza specifico a beneficio 
di studenti ed utenza; 
 

CONSIDERATI i risultati positivi in esito all’iniziativa anzidetta riportati dai docenti funzione 
strumentale area studenti, unitamente alla richiesta di reiterare l’intervento;  
 

OSSERVATA l’obbligatorietà di professionalizzare l’ambito della prevenzione e dell'intervento 
sui segnali precoci di disagio dai pericoli dell’improvvisazione a danno di studenti ed utenti, 
assicurando la massima efficacia possibile degli interventi in una cornice rispettosa del ruolo 
della famiglia e dell’istituzione nel suo complesso, oltre alle inderogabili cautele necessarie, 
applicando un preciso protocollo tecnico e deontologico;  
 

RICHIAMATA la legge nazionale 56/89, che all’art.1 attribuisce allo psicologo i compiti di 
prevenzione, valutazione, intervento e sostegno sul disagio di tipo psicologico; 
  

PRESO ATTO che in Italia non esiste una normativa nazionale che metta a regime la 
prevenzione del disagio giovanile e quindi un servizio di psicologia scolastica per l’utenza;  
  

CONCEPITO il servizio a beneficio dell’utenza secondo criteri di rigoroso rispetto della tutela 
delle situazioni personali e senza oneri per l’istituzione scolastica e la sua utenza;  
 

LETTA la delibera del Consiglio di Istituto resa in data 09.12.19, numero 1877/2019 che 
approva l’istituzione del servizio per il corrente anno scolastico e lo colloca tra le peculiarità del 
PTOF vigente;  
 

ACQUISITA la determina 0140/N-1 del 11.01.2020 che regola le modalità del servizio e le 
cautele necessarie;  
 

RICEVUTO il C. V. della psicologa in indirizzo, che contiene gli elementi di qualità propri del 
servizio che si intende attuare, unitamente alla sua proposta educativa, agli atti, nelle 
disponibilità della a. a. Farinola,  
 

NOMINA 
 

la dr.ssa Debora Carapellese, così come riconosciuta in epigrafe, in qualità di psicologa 
iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi, Regione Puglia con numero d’ordine 5963, 
componente esperta del progetto Sportello di Ascolto Psicologico attuato nel corrente anno 
scolastico sino a tutto il 31.05.2020. 
 

La dr.ssa Debora Carapellese attuerà il progetto Sportello di Ascolto Psicologico 
quindicinalmente per un massimo di n. 3 ore per incontro, nella fascia oraria antimeridiana 
nella sola giornata di mercoledì o giovedì, senza alcun onere di notifica della presenza ma 
solo con breve preavviso della sua presenza alla sola prof.ssa Maria Del Giudice. 
 



 
La dr.ssa Debora Carapellese, attiverà il progetto Sportello di Ascolto Psicologico in un’aula 
che il Dirigente Scolastico metterà a disposizione e riceverà nota della presenza degli studenti 
ovvero utenza iscritti nella giornata dalla sola prof.ssa Maria Del Giudice. 
 

La dr.ssa Debora Carapellese è edotta che il progetto Sportello di Ascolto Psicologico sarà 
rivolto agli studenti e utenza che gravita nell’istituzione scolastica che lo richieda 
espressamente e potrà anche riguardare, dietro esplicita previsione, una consulenza genitoriale 
potendo includere anche elementi di educazione all’affettività.  
 

La dr.ssa Debora Carapellese presterà il suo servizio senza oneri per l’istituzione scolastica e 
sarà tenuta al rispetto del segreto professionale in qualsiasi circostanza ed a mantenere 
adeguato riserbo per gli atti o fatti acquisiti all’interno dell’istituzione scolastica. La dr.ssa potrà 
prendere parte alle iniziative formative in tema predisposte dall’istituzione scolastica e senza 
alcun onere. 
 

La dr.ssa Debora Carapellese riceverà solo l’utenza indicata dalla prof.ssa Maria Del Giudice, 
consapevole che la liberatoria sarà preventivamente in possesso da parte della citata docente.  
 

La dr.ssa Debora Carapellese viene assoggettata alla vigente normativa che tutela i dati 
delle persone con le quali avvierà un percorso consulenziale per effetto del progetto Sportello 
di Ascolto Psicologico.  
 

La dr.ssa Debora Carapellese viene assoggettata alla vigente normativa che regola il divieto 
di fumo nell’edificio scolastica, obbligandola anche ad acquisire la visione della planimetria dei 
luoghi per identificare correttamente la via d’esodo più breve in caso di sinistro.    In ragione di 
tanto, la dr.ssa potrà prendere parte alle iniziative formative in tema predisposte 
dall’istituzione scolastica e senza alcun onere.                                                           
 

La dr.ssa Debora Carapellese, successivamente al 31.05.2020, in concorso con la prof.ssa 
Maria Del Giudice, predisporrà una breve relazione, senza formalità, sugli esiti generali 
dell’iniziativa al Dirigente, che se avvarrà per la diffusione sul territorio del servizio prestato 
presso questa istituzione scolastica attraverso gli organi di stampa. Si previene che questi 
ultimi saranno interessati anche nella fase ex ante dell’iniziativa in parola.   
 

La dr.ssa Debora Carapellese è informata che le comunicazioni tra la professionista e 
l’istituzione scolastica avverranno al recapito cellulare 327 299 6118 ovvero all’indirizzo 
debora.carapellese@gmail.com solo ed esclusivamente per il tramite della prof.ssa Del Giudice 
ovvero della a. a. Farinola.      

DIRIGENTE  
Vito Amatulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protocollo 0155/N-1     Andria, 13.01.2020 
 

Alla dr.ssa Annalisa Vurchio 
via delle Querce, 114 

76123 Andria (BT) 
 

E p. c. Direttore S. G. A. dr.ssa Roberta QUINTO 
 

OGGETTO: NOMINA PSICOLOGA – SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO – PROGETTO 
P. T. O. F.  19 – 22 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’esperienza in materia di servizio psicologico attuata nei precorsi anni che hanno 
permesso all’istituzione scolastica l’erogazione di un servizio di assistenza specifico a beneficio 
di studenti ed utenza; 
 

CONSIDERATI i risultati positivi in esito all’iniziativa anzidetta riportati dai docenti funzione 
strumentale area studenti, unitamente alla richiesta di reiterare l’intervento;  
 

OSSERVATA l’obbligatorietà di professionalizzare l’ambito della prevenzione e dell'intervento 
sui segnali precoci di disagio dai pericoli dell’improvvisazione a danno di studenti ed utenti, 
assicurando la massima efficacia possibile degli interventi in una cornice rispettosa del ruolo 
della famiglia e dell’istituzione nel suo complesso, oltre alle inderogabili cautele necessarie, 
applicando un preciso protocollo tecnico e deontologico;  
 

RICHIAMATA la legge nazionale 56/89, che all’art.1 attribuisce allo psicologo i compiti di 
prevenzione, valutazione, intervento e sostegno sul disagio di tipo psicologico; 
  

PRESO ATTO che in Italia non esiste una normativa nazionale che metta a regime la 
prevenzione del disagio giovanile e quindi un servizio di psicologia scolastica per l’utenza;  
  

CONCEPITO il servizio a beneficio dell’utenza secondo criteri di rigoroso rispetto della tutela 
delle situazioni personali e senza oneri per l’istituzione scolastica e la sua utenza;  
 

LETTA la delibera del Consiglio di Istituto resa in data 09.12.19, numero 1877/2019 che 
approva l’istituzione del servizio per il corrente anno scolastico e lo colloca tra le peculiarità del 
PTOF vigente;  
 

ACQUISITA la determina 0140/N-1 del 11.01.2020 che regola le modalità del servizio e le 
cautele necessarie;  
 

RICEVUTO il C. V. della psicologa in indirizzo, che contiene gli elementi di qualità propri del 
servizio che si intende attuare, unitamente alla sua proposta educativa, agli atti, nelle 
disponibilità della a. a. Farinola,  
 

NOMINA 
 

la dr.ssa Annalisa Vurchio, così come riconosciuta in epigrafe, in qualità di psicologa iscritta 
all’Albo Professionale degli Psicologi, Regione Puglia con numero d’ordine 4674, componente 
esperta del progetto Sportello di Ascolto Psicologico attuato nel corrente anno scolastico sino a 
tutto il 31.05.2020. 
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio attuerà il progetto Sportello di Ascolto Psicologico 
quindicinalmente per un massimo di n. 3 ore per incontro, nella fascia oraria antimeridiana 
nella sola giornata di mercoledì o giovedì, senza alcun onere di notifica della presenza ma 
solo con breve preavviso della sua presenza alla sola prof.ssa Maria Del Giudice. 
 



 
La dr.ssa Annalisa Vurchio, attiverà il progetto Sportello di Ascolto Psicologico in un’aula che 
il Dirigente Scolastico metterà a disposizione e riceverà nota della presenza degli studenti 
ovvero utenza iscritti nella giornata dalla sola prof.ssa Maria Del Giudice. 
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio è edotta che il progetto Sportello di Ascolto Psicologico sarà 
rivolto agli studenti e utenza che gravita nell’istituzione scolastica che lo richieda 
espressamente e potrà anche riguardare, dietro esplicita previsione, una consulenza genitoriale 
potendo includere anche elementi di educazione all’affettività.  
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio presterà il suo servizio senza oneri per l’istituzione scolastica e 
sarà tenuta al rispetto del segreto professionale in qualsiasi circostanza ed a mantenere 
adeguato riserbo per gli atti o fatti acquisiti all’interno dell’istituzione scolastica. La dr.ssa potrà 
prendere parte alle iniziative formative in tema predisposte dall’istituzione scolastica e senza 
alcun onere. 
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio riceverà solo l’utenza indicata dalla prof.ssa Maria Del Giudice, 
consapevole che la liberatoria sarà preventivamente in possesso da parte della citata docente.  
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio viene assoggettata alla vigente normativa che tutela i dati delle 
persone con le quali avvierà un percorso consulenziale per effetto del progetto Sportello di 
Ascolto Psicologico.  
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio viene assoggettata alla vigente normativa che regola il divieto di 
fumo nell’edificio scolastica, obbligandola anche ad acquisire la visione della planimetria dei 
luoghi per identificare correttamente la via d’esodo più breve in caso di sinistro.    In ragione di 
tanto, la dr.ssa potrà prendere parte alle iniziative formative in tema predisposte 
dall’istituzione scolastica e senza alcun onere.                                                           
 

La dr.ssa Annalisa Vurchio, successivamente al 31.05.2020, in concorso con la prof.ssa 
Maria Del Giudice, predisporrà una breve relazione, senza formalità, sugli esiti generali 
dell’iniziativa al Dirigente, che se avvarrà per la diffusione sul territorio del servizio prestato 
presso questa istituzione scolastica attraverso gli organi di stampa. Si previene che questi 
ultimi saranno interessati anche nella fase ex ante dell’iniziativa in parola.  
 
La dr.ssa Annalisa Vurchio è informata che le comunicazioni tra la professionista e 
l’istituzione scolastica avverranno al recapito cellulare 320 034 9721 ovvero all’indirizzo 
annalisavurchio@hotmail.it solo ed esclusivamente per il tramite della prof.ssa Del Giudice 
ovvero della a. a. Farinola.      
        

DIRIGENTE  
Vito Amatulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


