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All’Alb o 

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ESPERTI ESTERNI - AVVISO DI 

SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO NELL’A.S. 2020/2021 (ASSEGNAZIONE FONDI NOTA 

DGRUF PROT. 23072 DEL 30/09/2020). 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il Piano triennale dell’offerta formativa; 
VISTO il protocollo di intesa siglato il 16/10/2020 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; 
VISTA la nota MIUR prot. 32150 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto 

“Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 
nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

VISTO il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e 

contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni approvato con 

delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia. 

VISTO il proprio bando prot. n° 0001470/ A-04-c del 17 febbraio 2021, con il quale 
si è avviato il procedimento atto alla individuazione di un esperto 
psicologo per il servizi di supporto psicologico per l’a.s. 2020-21; 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa; 

VISTO  il verbale della Dirigente Scolastica per la valutazione dei titoli degli 
esperti esterni Prot. n°0001855/D-01-M del 5 marzo 2019; 

CONSIDERATO che alla data odierna nessun candidato ha presentato reclamo verso la 
graduatoria provvisoria pubblicata con prot. 0001856/D-01-m  in data 5 
marzo 2021 

DISPONE 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva dei candidati che hanno 
presentato domanda per la nomina a ESPERTO ESTERNO per il Servizio di supporto 
psicologico di seguito riportata 

 
.Candidato/a Punteggio 

1.Turso Valentina 96 
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2. Caiazzo Giovanni 78 

 
La presente graduatoria viene affissa, in pari data e per tutto il tempo, all’Albo della scuola e 
pubblicata sul sito web della scuola: www.icdeamicispiododicesimo.it 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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