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Ai Candidati 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA selezione Psicologo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020; 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli 

studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a 

livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli 

studenti; 

Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno 

non avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato; 

Tenuto Conto dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il 

conferimento dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale anno 

scolastico 2020/21 del 05/12/2020; 

Vista l’istruttoria effettuata dal Dirigente Scolastico; 

Tenuto Conto della graduatoria provvisoria Prot. 501 del 27/01/2021 pubblicata in data 

27/01/2021 avverso la quale era possibile produrre ricorso tramite pec indirizzata a  

rmic8gb00t@pec.istruzione.it entro e non oltre il 29 gennaio 2021; 

Considerato che in data 29/01/2021 è pervenuto un ricorso avverso la graduatoria 

provvisoria; 

Preso atto della fondatezza della richiesta della ricorrente;                                                                                          

 

 

Si pubblica in data odierna la GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

N. Nome e Cognome Candidati Punteggio 

1 Silvia CORRENT 28 

2 Giorgia PENSERINI 24 

3 Alessia SERRA 23 

4 Gianfranco D’INGEGNO 22 

5 Alessia MASTROSANTI 17 

6 Maria NIGRO 14 

 

Si procederà, pertanto, alla nomina del primo in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi 

diritto o per impossibilità a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento, si attingerà dalla graduatoria a scorrimento. Per quanto dichiarato con 

autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli, prima di 

procedere alla nomina.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Lea ELISEO  
  Firma autografa ai sensi del 

     D. Lgs. 39/1993 art.3 c.2 
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