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OGGETTO: Graduatoria definitiva esperto psicologo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La nota del M.I. prot.9584 dell’8/03/2022 riguardante l’assegnazione della risorsa finanziaria 

pari a € 1.474,03 per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex 

art.1, comma 697, L.n.234/2021; 

VISTA La nota del M.I. prot. 50991 del 07/11/2022 riguardante la erogazione della risorsa e le 
indicazioni amministrative contabili; 

VISTO l’Avviso interno/collaborazione plurime/esterno di questa istituzione scolastica prot. n. 11132 

del 10/11/2022 per la selezione di n. 1 esperto PSICOLOGO ; 

PRESO ATTO che è trascorso il periodo di presentazione delle domande; 

VISTO che l’Avviso di selezione prot. 11132 del 10/11/2022 prevede che “ i curriculum pervenuti 

saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) Personale interno all’istituzione scolastica; 

b) Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni,ai sensi dell’art.7,comma    6 , 
delD.Lgs.30marzo2001, n. 165; 

c)  Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione,,ai sensi dell’art.7,comma 6,del D.Lgs.30 

marzo 2001, n. 165” 

PRESO ATTO che e’ pervenuta una candidatura da personale esterno; 

VISTO il verbale del 30/11/2022 con il quale la Commissione all’uopo istituita ,con atto prot.n. 11924 del 

29/11/2022, ha valutato le candidature pervenute; 

    VISTA  la graduatoria provvisoria prot.n.12142 del 06/12/2022; 

    CONSIDERATO che non e’ pervenuto nei termini alcun reclamo 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna nell’apposita sezione di pubblicità legale , della seguente graduatoria 

definitiva per il reclutamento della figura professionale di esperto PSICOLOGO 

 
GRADUATORIA CANDIDATI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER ESPERTO PSICOLOGO 

PROGR. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 VELLA ROSARIA 11 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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