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Sito web: www.icdiamante.edu.it 

Agli interessati 

Agli Atti 

Al sito web 

Oggetto: Graduatoria provvisoria per la selezione di uno psicologo per l’attivazione del 

supporto psicologico nella scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la nota DGRUF prot. 7697 del 31/03/2021 con la quale è stata assegnata 

   a codesta Istituzione scolastica una risorsa finanziaria ex art.31, c.1 del 

   DL 22 marzo2021, n. 41, che prevede che le scuole possano   

   utilizzare le risorse, tra l’altro, anche per specifici servizi professionali 

   per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla 

   prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

   dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;   

VISTO   il Protocollo d’intesa prot. n° 3 del 16/10/2020 tra il Ministero  

   dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi CNOP; 

ATTESA   la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare 

   l’incarico di supporto psicologico ai docenti, studenti e famiglie; 

VISTO  l’art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE   le domande pervenute nei tempi e modi prescritti dal bando; 

RIUNITA  la commissione, proceduto alla valutazione delle domande e redatto il 

verbale di commissione; 

DISPONE 

che in data odierna venga pubblicata la seguente graduatoria provvisoria: 

POSIZIONE  NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

                 1 M. Giovanna Napoletano                 51 

                 2 Alessio Scialanga                 42   

                 3 Ester Loreto                 25  

Le seguenti istanze sono state dichiarate inammissibili sulla base delle seguenti motivazioni: 

 

Gallo M. Antonietta Non ammessa per mancanza di firma in calce dell’interessata 

Caselli Alessia Non ammessa per mancanza di uno dei req. p. 3 tabella titoli 

Doriana Leprotti Non ammessa per mancanza di uno dei req. p. 3 tabella titoli 

Sara Vigorito Non ammessa per mancanza di uno dei req. p 3 tabella titoli 

Moira Valente Non ammessa per mancanza di uno dei req. p. 3 tabella titoli 

Sara Liporace  Non ammessa per mancanza di uno dei req. p. 3 tabella titoli 
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Il presente provvedimento ha valore di notifica. Avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul 

sito internet dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione la graduatoria 

diventerà definitiva e si procederà all’attribuzione degli incarichi dell’avente diritto. 

Diamante,16 novembre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia Barbarello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010966 - 16/11/2021 - C27c - I

Firmato digitalmente da PATRIZIA BARBARELLO


		2021-11-16T12:51:15+0100
	PATRIZIA BARBARELLO




