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Al Sito web  

Al DSGA  

Atti  

  

  

Oggetto: Graduatoria provvisoria “Avviso pubblico di selezione per n. 1 esperto psicologo”  

(avviso prot. n. 4606-U   del 17-11-2020)   

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto l’avviso di selezione prot. n . 4606-U   del 17-11-2020  pubblicato sul sito web dell’istituzione 

scolastica, che prevedeva il reclutamento di N. 1 esperto Psicologo per la realizzazione del Progetto  

“Sportello d’ascolto” per il supporto psicologico a studenti e personale della scuola 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 

psicofisico, con termine presentazione candidatura entro le ore 13:00 del 24.11.2020;  

Considerato che in data 27.11.2020, la commissione ha provveduto a comparare i curricula presentati 

dagli aspiranti candidati;  

Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata   

Determina  

 

In data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:  

  

Progr.  NOME  COGNOME  TOTALE  

1  LA POSTA   ANNA MARIA  51,00  

2  CASINELLI MAURA 34,00  

3  MARCHIONE ROBERTA 25,00  

4  LECCE LARA 23,00  

5 SANGIOVANNI  CINDY 22,00 

6  CALDARONI GIULIA 21,00  

7  MANDARELLI  FEDERICA 20,00 

8  ROTONDI  VANESSA 19,00  

9 URBANO ANNALISA 14,00  

10 BONELLI CATERINA 7,00  
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il 

termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa, da inoltrare via pec 

all’indirizzo mail  fric83300c@pec.istruzione.it   indicando nell’oggetto: Reclamo avverso graduatoria 

provvisoria esperto psicologo.  

Entro lo stesso termine è possibile presentare formale rinuncia all’assolvimento dell’incarico.  

Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo o alcuna rinuncia, la graduatoria provvisoria 

assumerà carattere definitivo.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.  

   

        

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Giovanni Guglielmi) 
 

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