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Diamante, 23 novembre 2021
Al sito WEB
Agli Atti della Scuola
All’albo online
Oggetto: Graduatoria definitiva per la selezione di uno psicologo per l’attivazione del
supporto psicologico nella scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
ATTESA
VISTO
VISTE
RIUNITA
PUBBLICATA
ACQUISITA

CONVOCATA
ACCERTATO

RITENUTO

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;
il Protocollo d’intesa prot. n° 3 del 16/10/2020 tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi CNOP;
la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare
l’incarico di supporto psicologico ai docenti, studenti e famiglie;
l’art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
le domande pervenute nei tempi e modi prescritti dal bando;
la commissione, proceduto alla valutazione delle domande e redatto il
verbale di commissione;
la graduatoria provvisoria in data 16 novembre 2021;
la formale istanza della dott.ssa Gallo, pervenuta in data 19/11/2021, con
cui si richiedeva il riesame della graduatoria provvisoria che vedeva la
sua domanda esclusa per mancanza di firma;
la commissione per la valutazione delle candidature ed esaminata
l’istanza pervenuta;
che per mero errore materiale non era stata rilevata la firma digitale
dell’interessata che risulta invece integra e valida sulla domanda e su
tutti i documenti presentati;
di dover accogliere l’istanza della dott.ssa Gallo e tutelare i suoi legittimi
interessi;

Firmato digitalmente da PATRIZIA BARBARELLO
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DISPONE
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva sul sito web dell’Istituto:
POSIZIONE
NOME E COGNOME
PUNTEGGIO TOTALE
1
M. Antonietta Gallo
54
2
M.Giovanna Napoletano
51
3
Alessio Scialanga
42
4
Ester Loreto
25
Il presente provvedimento ha valore di notifica.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Barbarello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da PATRIZIA BARBARELLO

