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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 

 All’albo pretorio 

Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE FIGURA 

SPECIALISTICA PSICOLOGO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del M.I. della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per 

supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con 

l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

VISTO  l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia attribuzione di incarichi a 

personale esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata avente prot. n. 7800 del 

15/12/2020 
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DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria: 

 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

1 Pecorella Francesca 17,5 

2 Lo Cicero Lavinia 17,0 

3 Cammarata Salvatore Armando 7,5 precede per minore età 

4 Marchese Marco 7,5 

 

ESCLUSIONI 

Cognome e Nome Motivazione 

Di Stefano Chiara  manca prerequisito anzianità iscrizione albo 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, 5 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                   Salvatore Mazzamuto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n.39 del 12.02.1993 
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