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All’Albo
Al Sito Web Istituto
Il Dirigente Scolastico
VISTO

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 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;
VISTO

il Piano triennale dell’offerta formativa 19/21

TENUTO CONTO che per l’attuazione del servizio di supporto psicologico è necessario reperire
un esperto psicologo per l’a.s. 2021-2022 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. 2021-2022 prot. n° 8702 del 10/11/2021

CONSIDERATO

che hanno risposto nei modi e tempi previsti dal bando n. 2 candidati;

VISTO

il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature nominata
con
decreto prot n°8944 del 16/11/2021;
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria, che è parte integrante del presente decreto, relativa al
Bando per la selezione della figura di 1 psicologo per le attività di supporto psicologico agli allievi e al
personale scolastico PER L’EMERGENZA COVID – A.s.2021/2022 –

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 DPR 8 marzo 1999 n. 275 e
successive modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette (7) giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al
Capo dello Stato, rispettivamente, nel termine di 60 o 120 giorni.
In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati nei cinque giorni successivi al termine di
cui al Punto 1. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria definitiva sarà pubblicata con Decreto del
Dirigente Scolastico sul sito web dell’Istituto. Tale Decreto potrà essere impugnato soltanto con
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60
o 120 giorni.
GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO PUBBLICO SELEZIONE
PSICOLOGO

Cognome e
nome
01

Santodirocco Emiliana

02

Pasqua Maria Libera

Punteggio
titoli di
studio

Punteggio
Punteggio
Punteggio
iscrizione Albo frequenza
collaborazioni
Psicologi da
corsi
scolastiche
almeno 3 anni formazione

Punteggio
collaborazio
ni non
scolastiche

TOTALE
PUNTEGGIO

7.5

5

1

10

4

27.50

6

5

1

10

4

26.00

IL prof. ssa Ettorina Tribò
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO PUBBLICO SELEZIONE PSICOLOGO
N.
Cognome e nome
1

Santodirocco Emiliana

2

Pasqua Maria Libera

Punteggio titoli
di studio

Punteggio
iscrizione Albo
Psicologi da
almeno 3 anni

Punteggio
frequenza corsi
formazione

Punteggio
collaborazioni
scolastiche

Punteggio
collaborazioni
non scolastiche

TOTALE
PUNTEGGIO

7.5

5

1

10

4

27.50

6

5

1

10

4

26.00

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof. ssa Ettorina Tribò
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

