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Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-

line del sito internet dell’istituzione scolastica  

http://www.cpiavibo.edu.it 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva selezione figura specialistica psicologo   

                      CIG Z9B2FE4DC4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 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; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi; 

TENUTO CONTO  della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

TENUTO CONTO       della normativa e delle indicazioni vigenti; 

TENUTO CONTO  della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 

all’Amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività, fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica per assenza di candidature e/o risorse interne; 

VISTO                           il verbale n°1 dell’8/01/2021 prot. n°120 della commissione giudicatrice e la proposta                       

                                       di graduatoria formulata; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data 08/01/2021 prot.121 non è 

stato presentato alcun reclamo; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

definitiva: 

GRADUATORIA 

1 Vallin Cristina 14.60 

2 Arcella Giuseppina 8 

3 Mattei Gianni 5 

4 Giordano Mariasole 2 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla legge innanzi 

all’Autorità giurisdizionale competente. 

 

               F.to digitalmente da 

 Il Dirigente Scolastico 

GIUSEPPE POLICARO 
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