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Al sito web

SEDE

Oggetto: Graduatorie defnitive selezione per l'individuazione di due 
psicologi per "supporto psicologico" all'interno dell'Istituto

VISTO il Bando prot. N. 4326  del 10/11/2020  ad evidenza pubblica con 
riferimento al " Protocollo d'intesa Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi", settembre 2020, per l'individuazione di due psicologi per 
"supporto psicologico" all'interno dell'Istituto.

VISTA la scadenza del bando al 17 novembre 2020 ore 12.00;

VISTO il protocollo d'intesa in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'individuazione di uno o 
più psicologi per la realizzazione di uno "Sportello Psicologico" all'interno 
dell'Istituto; 

CONSIDERATO che la selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri
di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;

    Valutati i curriculum dei candidati

     VISTA  la graduatoria provvisorie pubblicate con atto dirigenziale prot. 4675 del 
19/11/2020;

   CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi;
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DECRETA

La pubblicazione delle graduatorie defnitive per l'individuazione di due 
psicologi per "supporto psicologico" all'interno dell'Istituto

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il dirigente scolastico 
Dott. Tommaso Albano 

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

COGNOME NOME PUNTEGGIO
GATTO VERONICA 48
GADALETA ADRIANA 43
CANNAROZZI BEATRICE 35
DI MAGGIO GIULIO 30.75
CAIONE MARIA TERESA 28
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