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All’Albo
Agli Atti

Al Sito web 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA per la SELEZIONE  di n. 1 esperto interno/esterno psicologo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare artt. 43 e 45;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Circolo;
VISTA la nota Miur n. 9584 del 08/03/2022 avente per oggetto “E.F. 2022 – Avviso assegnazione 
risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021;
VISTA l’assegnazione di specifico finanziamento per assistenza psicologica e medica;
VISTO l’avviso prot. 929 del 16/03/2022 per il reclutamento di n. 1 esperto interno/esterno 
psicologo;
TENUTO conto delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’avviso; 
VISTO il verbale della commissione valutatrice all’uopo nominata prot. n. 1080 del 29/03/2022 
da cui emerge l’analisi e la valutazione dei curricula presentati dai candidati

DECRETA

l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria per la figura di esperto interno/esterno 
psicologo:

Progr. Cognome e Nome Punteggio 
complessivo

Note

1 Bausano Chiara 58 /

2 Ingiulla Rosa 50 /

3 Leotta Alessio 39 /

4 Schillaci Antonietta 38 /

5 Sapuppo Marzia 36 /





Avverso la graduatoria provvisoria è  ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 5° 
giorno dalla data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà 
definitiva e si procederà quindi al conferimento dell’incarico. 
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 
www.terzocircoloadrano.edu.it. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente

6 Petrina Stefania 35 /

7 Granuzzo Provvidenza 32 /

8 Stancampiano Carola 27 /

9 Luca Emma 18 /
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