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Prot. n. 2724/04-05                                                                               Ariano Irpino, 30/11/2020 

                                                                                                                        All’Albo 

                                                                                                                    Al Sito web 

                                                                                                                      

                                                                             

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA- Bando ad evidenza pubblica 

con riferimento al “Protocollo d’intesa Ministero Dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi”, Settembre 2020, per l’individuazione di   uno   psicologo per “supporto psicologico” 

all’interno dell’istituto.  

                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il protocollo d’intesa in oggetto; 

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di una figura di psicologo per 

la realizzazione di uno “Sportello Psicologico” all’interno dell’Istituto; 

Considerato che la selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e 

condizioni di partecipazione indicati all’art.2.2 del Protocollo:   

 tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica  acquisita  presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore a un anno o 

500 ore; 

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle 

istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 
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La scuola intende offrire a tutti i docenti, genitori, alunni e personale Ata la possibilità di 

fruire di un servizio di “supporto psicologico” che consisterà in un corso di formazione 

aperto a tutti per affrontare le problematiche comuni. 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 2677/04-05 del 23/05/2019    ;  

VISTO il verbale  della commissione prot. 2715/04-05 del 30/11/2020  e la graduatoria 

formulata.  

  

DETERMINA  

 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria:  

 

Graduatoria provvisoria  

Istanze pervenute: Punteggio 

1. PEZZANO CONCETTA PUNTI  58,00 

2. DE PAOLA ANGELA PUNTI 57,00 

3. CARPINETO MARCO  PUNTI 48,00 

4. BARONE ANNALISA PUNTI 45,00 

5. BIANCOFIORE GABRIELLA  PUNTI N 42,75 

6. MATTEO   SABATINO PUNTI  23,75 

IRENE  IANNINO  ESCLUSA-MANCA RICHIESTA ISTANZA 

IORIZZO MARTINA   ESCLUSA-MANCA RICHIESTA ISTANZA 

E CURRICULM VITAE 

   

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

                                

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Marco DE PROSPO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993 

 

 
 


