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Prot. n.  

     

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PSICOLOGO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come 

recepito dalla Regione Sicilia con  D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il regolamento interno per il reperimento di esperti deliberato dal CDI in data 28/01/2020 

con delibera n. 51/06. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 7157 del 24/10/2022  pubblicato da questa Istituzione scolastica; 

VALUTATE le richieste pervenute; 

VISTA la nomina della commissione valutatrice prot. n. 7514 del 09/11/2022 

VISTO il verbale della commissione  prot. n. 7537 del 09/11/2022.     

 

DECRETA 

La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria per la  selezione di n. 1 esperto 

psicologo. 
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Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro sette giorni 

dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

 

cognome nome 
 
Laurea, specialistica o 
magistrale, 
attinente al settore di 
pertinenza 
voto 66-88 punti 2 
voto 89-100 punti 3 
voto 101-110 punti 4 
voto 110 e lode punti 5 

Dottorati di 
ricerca, 
abilitazione alla 
professione, 
specializzazioni, 
master e 
perfezionamenti ( 
della durata 
almeno 
annuale) attinenti 
all’area di 
riferimento 
(2 pt per ogni 
titolo) 

Per ciascuna 
docenza in 
corsi di 
formazione 
rivolti a 
docenti o 
formatori, 
coerenti con le 
attività 
formative 
previste 
dal progetto 
p. 1 

Per ogni 
corso di 
formazione, 
frequentato 
quale 
corsista, 
coerente 
con le 
attività 
formative 
previste dal 
progetto 
p. 0.50 

Per 
ciascuna 
attività 
rivolta 
ad alunni 
o 
docenti 
coerenti 
con le 
attività 
formativ
e 
previste 
dal 
progetto 
p. 1 

totale 
punti 

BAZZANO SARA  5 2 4 0.50 8 19.5 

TESTA CATERINA  4 4 0 0 0 8 
 

 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

 firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20  e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

  “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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