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Prot. n.   0001812/VII-6                                                                                                   Grumo A., 14 aprile 2022 

                                                                                                                                             Al Sito Web  

                                                                                                                                            Agli Atti 

 

Oggetto: Determina di pubblicazione graduatoria definitiva Psicologo Esterno – A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la nota di assegnazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9584 del 08/03/2022 che ha previsto  

            una risorsa finanziaria pari ad € 3.143,87 per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del 

                       servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica                          

                       agli alunni ed al personale, in particolare in favore di coloro che provengono dall’Ucraina; 

VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16/10/2020; 

VISTO il Bando di selezione prot. n. 0001516/VII-6 del 30/03/2022 pubblicato sul Sito Web dell’istituto, 

            scadenza 07/04/2022; 

VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 0001666/VII-6 del 07/04/2022; 

VISTO il Verbale della Commissione con il quale sono stati attribuiti i punteggi prot. n. 0001676/VII-6 del 

            08/04/2022; 

 VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0001677/VII-6 del 08/04/2022; 

VERIFICATO che non sono pervenuti reclami entro i cinque giorni previsti, decorrenti dalla pubblicazione sul     

Sito Web; 

 

 

 



nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione della figura di Psicologo 

Esterno – Anno scolastico 2021/2022, parte integrante della presente determina; 

 

ASPIRANTI VALUTAZIONE TITOLI 

Sette Gabriella  

                              

Punti 38 

Susca Lucia  

                                

Punti 36 

Colasuonno Giannalisa  

                

Punti 28 

Colella Francesca 

                

Punti 27 

Gadaleta Delia   

                            

Punti 26 

Gasparre Daphne 

                

Punti 24 

Montelene Maria Alessia 

  

Punti 17 

Santoro Chiara 

                              

Punti 14 

 

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata 

sul Sito Web della Scuola, all’ Albo Pretorio e Nuova Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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