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Prot. e data vedi segnatura 

Agli ATTI 
Al Sito Web 

Ad amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva esperto PSICOLOGO per l’attuazione di 
uno  “SPORTELLO D’ASCOLTO” a.s. 2022/23 di cui all’avviso prot. n° 3381 del 10/11/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di assegnazione di apposite risorse finanziarie ex art. 1, comma 697, Legge n. 

234/2021, finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico (Nota del M.I. prot. n. 50991 del 7 novembre 2022) allo scopo di supportare il 

personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le loro famiglie oltre a fornire 

un’assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine il cui disagio 

dell’emergenza epidemiologica è stato ulteriormente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

PRESO ATTO  della necessità di reperire un esperto psicologo per realizzare uno “sportello d’ascolto”; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 09.02.2022, di approvazione del 

 Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;  
 
VISTO  il PTOF a.s. 2022-25 
 
VISTOl il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e   

                             prestazioni d’opera; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologo prot. n° 3381 del 10/11/2022 

 pubblicato sul sito web della scuola in amministrazione trasparente  
 

   VERIFICATO    che nel suddetto avviso il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato  
                             alle ore 11 del 21 novembre 2022; 

  
VISTE   le n. 02 istanze pervenute; 
 

   RITENUTO   necessario per l’espletamento della procedura in questione, come previsto nell’avviso                               
pubblico di selezione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da soggetti 
dotati di adeguata professionalità; 

 

    VISTO  il verbale n.1 prot. n. 3738 del 23/11/2022 che attesta i lavori effettuati dalla Commissione 
incaricata di esaminare le candidature pervenute; 

 
   VISTO               il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 3824 del 25 /11/2022; 
 
   CONSIDERATO  che non sono pervenute istanze di revisione nei sette giorni di vigenza della graduatoria  
                              provvisoria 
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DISPONE 
 

Art. 1 
la pubblicazione in data odierna, in Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti sul sito 

https://iiseinaudialba.edu.it, della presente graduatoria definitiva relativa alla figura di un ESPERTO 

PSICOLOGO ”SPORTELLO D’ASCOLTO” a.s. 2022/23 di cui all’avviso prot. n° 3381 del 10/11/2022: 

  Punteggio 

1 FERRERO Laura 60 

2 CAVALLOTTO Anna Maria 35 

 

Art. 2 
A partire dalla data odierna l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Valeria dott.ssa Cout 
 Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce 
                                                                                                                                                          il documento cartaceo e la firma autografa.  
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