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All'albo pretorio del sito web questo istituto: 
https://www.comprensivotramutola.edu.it/  

 
Alla sezione e sottosezione: "Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti" 
"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura" del sito web di questo 
istituto comprensivo 

 
 e, per gli adempimenti contabili, al DSGA dell'Istituto - 

Dr.ssa Mina Falvella 
 
A tutti gli interessati 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  PER LA  SELEZIONE  DI UN 
ESPERTO PSICOLOGO  –per attivazione Sportello diascolto per alunni e personale scolastico, per la promozione 
del benessere psicologico a scuola e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico- di cui 
all’Avviso Prot.806 del 07/02/2023 

CIG    ZF239D3650 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la determina a contrarre nr 15/2023, prot. n.791  del 06/02/2023, con la quale  è stata avviata la 
procedura di  selezione di UNO PSICOLOGO SCOLASTICO - Sportello per l’ascolto per alunni e 
personale scolastico, per la promozione del benessere psicologico a scuola; 

Visto l’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO  – per attivazione 
Sportello di ascolto per alunni e personale scolastico, per la promozione del benessere psicologico a 
scuola e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico - Prot nr 806 del 
07/02/2023; 

Visto il verbale valutazione comparativa e stesura graduatoria provvisoria delle domande pervenute per 
l’incarico di esperto psicologo per attivazione Sportello di ascolto per alunni e personale scolastico, 
per la promozione del benessere psicologico a scuola e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 
malessere psicofisico, Prot nr 1253 del 24/02/2023; 

 
                                                                    DISPONE   
 
  
La  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  dei  candidati  che  hanno  presentato  domanda  nei  
termini previsti.   
Il  seguente  prospetto  riepilogativo  dei  candidati  e  del  relativo  punteggio  complessivo,  viene  
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito della scuola.   
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GRADUATORIA DI MERITO  PROVVISORIA   SELEZIONE  ESPERTO  PSICOLOGO  

AVVISO PROT NR 806 del 07/02/2023- CIG    ZF239D3650- 

 

N 

protocollo  
data 
domanda 

 

COGNOME E NOME 

TITOLI DI 
ACCESSO 

TITOLI 
CULTURALI 

ESPERIENZE
LAVORATIVE 

TOTALI 
PUNTEGGIO 

1   1080 del 
18/02/23 
 

CAIAZZO GIOVANNI SI 27 12 39 

2  895 del 
11/02/23 CAPPELLI CLAUDIA SI 12 10 22 

       1113 DEL     

      21/02/23 
 

      NOLE’ MARIA 

 
SI 10 0 10 

 

Avverso il presente decreto, è possibile produrre reclamo entro 3 gg dalla pubblicazione.   
Trascorso  infruttuosamente  tale  termine  la  graduatoria  sarà  definitiva  e  si  procederà  al  conferimento  
dell’incarico 
La pubblicazione del presente Decreto vale come notifica agli interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Rocco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 


