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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano

-

Al Sito internet dell’istituzione scolastica:
www.icantonazzo.edu.it
- All’Albo Pretorio del sito Istituto

Avviso pubblico per il reperimento di un Esperto Interno/Esterno per il conferimento incarico
professionale supporto psicologico per alunni e personale a.s.2022/2023 (periodo Settembre
2022 – Dicembre 2022) .
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva delle candidature pervenute dal personale
Esterno per l’incarico di ESPERTO SUPPORTO PSICOLOGICO per alunni e personale per
l’a.s.2022/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015 n.107;
VISTA la Determina di avvio della procedura mediante avviso pubblico per il reclutamento di n.1
Psicologo (prot.n.2077 del 19/08/2022);
VISTO il proprio Avviso di selezione (prot.n.2078 del 19/08/2022) avente scadenza entro le ore 12,00
del 26/08/2022, volto al reclutamento di personale Esperto Interno/Esterno, per il conferimento di
incarico professionale supporto psicologico alunni e personale per l’a.s.2022/2023 (periodo
Settembre 2022 – Dicembre 2022);
VISTA la nomina della Commissione (prot.n.2106 del 26/08/2022) per la valutazione delle sole
istanze pervenute da parte del personale Esterno (poiché non sono pervenute istanze da parte del
personale Interno);
VISTO il verbale (prot.n.2149 del 2/9/2022) della Commissione che si è riunita in data 31/8/2022 per
la valutazione delle istanze pervenute da parte del personale Esterno e l’attribuzione del
corrispondente punteggio;
VISTA la Graduatoria Provvisoria (prot.n.2150 del 02/09/2022) dei candidati Psicologi;

CONSIDERATO che, decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, nessun reclamo è pervenuto da parte degli interessati;
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, della seguente Graduatoria Definitiva di Psicologo, tenendo presente
che, a parità di punteggio precede la candidata anagraficamente più giovane

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO
Tabella valutazione Titoli
Laurea vecchio ordinamento /
Specialistica / Magistrale in
Psicologia
N

1

NOMINATIVO

DE GAETANI
Eleonora

Esperienze professionali
documentate maturate in
ambito scolastico-

Esperienze professionali
documentate maturate in
ambito non scolastico

Per ogni titolo
Punti 5 (max 2 titoli 10pp.

Per ogni eperienza di
almeno 20 ore Punti 2
(max 5 incarichi 10 punti)

Per ogni esperienza di
almeno 20 ore Punti 1
(max 5 incarichi 5 punti)

12

10

10

5

37

12

10

10

5

37

10

10

10

5

35

12

10

6

5

33

10

/

6

1

17

Fino a 100 Punti 8
>100 Punti 10
c/lode Punti 12

Master di 1°e 2°livello/
Corsi specializzazione
Universitari/ Dottorato di
ricerca

PUNTI

(nata anno 1986)
2

RICCHIUTO
Maria Giovanna
(nata anno 1985)

3

BISANTI
Adalgisa
(nata anno 1978)

4

VERNAI
Marta
(nata anno 1992)

5

FRASCARO
Lucia
(nata anno 1990)

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
il territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet dell’istituzione
scolastica www.icantonazzo.edu.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Fernando SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD)

