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Oggetto:  Graduatoria provvisoria per la valutazione delle Candidature – bando di selezione pubblica per il 
reclutamento di n.1 Psicologo Scolastico per l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico 
a.s.2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/08/2020; 
 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
 
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche 
ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 
(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020); 
 
 
CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti 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; 
 
CONSIDERATAla necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza professionalità ; 

 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento di incarichi di 
prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni Supporto Psicologico prot.n. 7664 del 
04/12/2020. 





 
VISTO il proprio  Atto di Nomina della Commissione riunitasi in data 16/12/2020 per la valutazione delle 
candidature pervenute, prot.n.  8064/A22 
 
CONSIDERATO che le candidature sono pervenute nei termini previsti in ottemperanza alla modulistica 
allegata; 
 
VISTA la valutazione della Commissione riunitasi in data 17 dicembre 2020 Verbale prot.n. 8178/A22     

 
DISPONE 

La pubblicazione al sito istituzionale della sottostante graduatoria provvisoria: 
 
 
 

CANDIDATURA PROTOCOLLO PUNTI 

TILOCCA CLAUDIA PROT.N.7691      DEL 09/12/2020 17,8 

LA GONA FLAVIA PROT.N.7693      DEL 09/12/2020  11,7 

TODARO ORIANA MARIA PROT.N.7729      DEL 10/12/2020 9,2 

VALVO GIOVANNA PROT.N.7808      DEL 10/12/2020 7 

   

 
Avverso la predetta graduatoria si potrà presentare ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione della stessa, presso l’ufficio protocollo dell’istituto. 
Si rende noto che, decorso detto termine, l’atto sarà considerato definitivo ed il Dirigente scolastico 
procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


