All’Albo ON LINE
Al Sito Web Istituto
Il Dirigente Scolastico
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/10/2019, di approvazione del
Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4451 del 30-09-2020 avente per
oggetto: “A.S. 2020-2021. Assegnazione integrativa al P.A. 2020” al punto 2
“Assistenza psicologica e medica”;
VISTA
la nota del del M.I. prot. n. 1746 del 26-10-2020 avente per oggetto: “
Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche”
VISTA
la nota dell’U.S.R. prot. n. 32150 del 02-11-2020 avente per oggetto: “Protocollo
d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
TENUTO CONTO che per l’attuazione del servizio di supporto psicologico è necessario reperire
esperti psicologi per nell’a.s. 2020-2021 così come definito dal Protocollo di
Intesa con il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi
VISTO
il Bando per il reclutamento esperto per l’attivazione del servizio di supporto
psicologico a.s. 2020-2021 prot. n. 7210 del 19/11/2020
CONSIDERATO che hanno risposto nei modi e tempi previsti dal bando n. 6 candidati;
VISTO
il verbale della Commissione di Valutazione nominata con decreto prot n 7729 del
04-12-2020;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7755 del 4/12/2020;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami all’Istituzione scolastica avverso la graduatoria
provvisoria entro i termini previsti dalla stessa.
VISTO
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DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva che è parte integrante del presente decreto, relativa
al Bando per la selezione della figura di 1 psicologo da incaricare per lo svolgimento delle attività
prevista dalla nota del Ministero dell’Istruzione. 4451 del 30-09-2020 attraverso la pubblicazione di
un Avviso Pubblico di selezione.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. La presente graduatoria
viene pubblicata all’Albo on line e sul suo sito WEB, all'indirizzo wwwipssarvieste.edu.it
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ettorina Tribò
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate),

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO PUBBLICO SELEZIONE PSICOLOGO
N.

Cognome e nome

1

Santodirocco Emiliana

2

Punteggio titoli
di studio

Punteggio iscrizione
Albo Psicologi da
almeno 3 anni

Punteggio frequenza
corsi formazione

Punteggio
collaborazioni

TOTALE
PUNTEGGIO

10

5

0.80

10

25.80

Bua Teresa

9.50

5

0,40

4

18.90

3

Basi Francesca

9.50

5

0.20

4

18.70

4

Cariglia Carolina

5

5

0.80

5

15.80

5

Scirano Aldo

9.50

//

1.20

//

10.70

6

Canio Francesco Benedetto

10

//

0.20

//

10.20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Ettotina Tribò

