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OGGETTO: Graduatoria  provvisoria per reclutamento esperto psicologo

per reclutamento di personale interno/ per collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità

psicologo mediante procedura selettiva per titoli comparativi

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomina delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, 

corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.129 del 28/09/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione

Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e ind

scolastiche; 

RILEVATA l’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di un 

ESPERTO PSICOLOGO nell’istituzione scolastica;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8836 del 18/11/2020 è stato emesso  avviso

interno/ per collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità come   esperto psicologo 

mediante procedura selettiva per titoli comparativi

 

TENUTO CONTO delle domande presentate entro i termini dell’avviso;

 

VISTO il provvedimento , prot.n. 9916 del 15/12/2020, 

del 14/12/2020 e della graduatoria provvisoria prot.n.
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per reclutamento esperto psicologo-Avviso prot.n.8836 del 18/11/2020

collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità

psicologo mediante procedura selettiva per titoli comparativi . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomina delle 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei 

VISTO il Decreto Ministeriale n.129 del 28/09/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale 

il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;

dell’Istruzione prot. 1746 del 26/10/2020 “ trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto  psicologico

’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di un 

ESPERTO PSICOLOGO nell’istituzione scolastica; 

n. 8836 del 18/11/2020 è stato emesso  avviso per reclutamento di personale 

interno/ per collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità come   esperto psicologo 

mediante procedura selettiva per titoli comparativi ; 

CONTO delle domande presentate entro i termini dell’avviso; 

9916 del 15/12/2020, di annullamento d’ufficio della graduatoria

provvisoria prot.n. 9602 del 07/12/2020; 
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All’albo on line 

Agli atti del fascicolo digitale 

Sede 

Avviso prot.n.8836 del 18/11/2020-  

collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità come   esperto 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomina delle 

recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei 

VISTO il Decreto Ministeriale n.129 del 28/09/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale 

il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

Protocollo d’intesa con il 

psicologico nelle istituzioni 

’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di un  

per reclutamento di personale  

interno/ per collaborazione plurime/ esterno in possesso di specifiche professionalità come   esperto psicologo 

graduatoria definitiva prot.n. 9895 
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VISTI i  verbali di valutazione delle istanze presentate

 

NE APPROVA L'ISTRUTTORIA assumendola come propria attività negoziale valutativa 

provvisoria : 

Cognome e Nome 

Agrò Luisa 

Chiodo Ignazio 

Cumbo Marcella 

Di Liberto Federica 

Donato Gerlanda 

Gennaro Maria Felicia 

Grifo Valentina 

Mancuso Emanuela 

Mattina Morena Giuseppa 

Vaccaro Rosaria 

Vella Maria Linda 

Virone Angela 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso

20/12/2020 attraverso una sella seguenti modalità:

• "brevi manu" direttamente 

• via mail all'indirizzo agic85100r@istruzione.it

In assenza di ricorsi il DSGA  potrà subito trasformare in modalità di graduatoria definitiva la presente graduatoria 

provvisoria e a parità di punteggio si procederà alla selezione tramite sorteggio
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di valutazione delle istanze presentate prot.n. 9601 del 07/12/2020 e prot.n. 9892 

assumendola come propria attività negoziale valutativa e PUBBLICA 

Totale punti 

11 

4 

7 

11 

7 

9 

7 

7 

8 

8 

5 

9 

ente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da presentare entro le ore 1

attraverso una sella seguenti modalità: 

"brevi manu" direttamente all'ufficio protocollo che rilascia ricevuta di ricezione

agic85100r@istruzione.it 

In assenza di ricorsi il DSGA  potrà subito trasformare in modalità di graduatoria definitiva la presente graduatoria 

e a parità di punteggio si procederà alla selezione tramite sorteggio, come previsto nell
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9892 del 14/12/2020; 

e PUBBLICA la seguente graduatoria 

motivato reclamo da presentare entro le ore 12,30 di giorno 

protocollo che rilascia ricevuta di ricezione 

In assenza di ricorsi il DSGA  potrà subito trasformare in modalità di graduatoria definitiva la presente graduatoria 

, come previsto nell’avviso.  

Il Dirigente Scolastico – RUP 

Prof.ssa Carmela Campo 
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