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Decreto n. 107/2022 

Approvazione graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico ad esperto esterno di supporto psicologico per 

studenti, genitori e personale scolastico, come da avviso di cui alla determina dirigenziale n. 136 del 30/11/2022 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso per la selezione di esperti esterni per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per studenti, 

genitori e personale scolastico, come da determina dirigenziale n. 136 del 30/11/2022; 

VISTE le istanze di candidatura pervenute nei termini indicati nell’Avviso di selezione; 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature nominata con decreto n. 104 del 20/12/2022, del 

30/12/2022, prot. 5563 del 30/12/2022; 

PRESO ATTO delle risultanze del citato verbale, 

 

Decreta 

 

L’ approvazione della sotto riportata graduatoria provvisoria: 

 

1. ILARIA NELLI  PUNTI 69 

2. PIERA D’AMICO  PUNTI 48 

 

Dispone  

 

La pubblicazione del Verbale della Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento dell’incarico di 

supporto psicologico per studenti, genitori e personale scolastico, nonché della presente graduatoria provvisoria 

all’albo dell’Istituto e in evidenza nel sito scolastico, dando tempo 7 gg. per eventuali reclami di interessati, come previsto 

nell’avviso di selezione di cui alla Determina dirigenziale n. 136 del 30/11/2022. Trascorso tale termine senza rilievi si 

procederà a stilare e pubblicare la graduatoria definitiva. 

 

Dispone 

 

di procedere, nelle more della scadenza dei termini prima citati, per mere questioni gestionali, legate all’erogazione del 

finanziamento per il servizio in questione, alla stipula del contratto con la prima posizionata in graduatoria alla data di 

oggi, riservandosi di revocare ab origine il contratto in questione, in caso di accoglimento di reclami nei termini già 

riferiti, di 7 gg dalla pubblicazione del presente decreto e del verbale di valutazione, sull’Albo pretorio. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

            (prof. Salvatore Picerno) 
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