
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per selezione di n. 1 esperto esterno profilo professionale 

psicologo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’avvio della procedura di selezione di n. 1 esperto esterno profilo professionale di psicologo per le 

finalità di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 09/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) per il supporto psicologico nelle Istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO l’avviso Pubblico prot. n. 7560 del  29 dicembre 2020 di selezione per il reperimento di un esperto 

esterno cui affidare il servizio di supporto psicologico, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 

scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e 

personale della scuola per far fronte a possibili disagi legati alla pandemia – A.S. 2020/2021; 

 VISTA la Nomina della Commissione per la valutazione delle istanze Esperto Esterno - profilo professionale 

Psicologo prot.n. 7523   del   28.12.2020 ;  

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la formulazione della 

graduatoria provvisoria, secondo la tabella di valutazione dei titoli e crediti di cui all’emanato Bando, per 

l’aggiudicazione dell’affidamento del supporto psicologico in ambito scolastico del 10.01.2021 prot.  n. 

0000296 del 15.01.2021        

CONSIDERATA l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sull’albo dell’Istituzione 

scolastica in data 19/01/2021 

 

DISPONE 

 la pubblicazione, sull’albo online della scuola, della seguente graduatoria per la selezione di n. 1 esperto 

esterno profilo professionale psicologo: 

 

Num.Posizione  Nominativo aspirante Punteggio totale 

1 NESTICO’ Antonella 63 

2 GIGLIOTTI Francesca 52 

3 CRISTOFARO Martina 42 

4 AULICINO Anna 40 

5 MARCHIO Raffaella* 38 

6 GALLO Rossella 38 

7 MARESSA Raffaella 35 

8 CAIAZZA Giada 26 

9 DONATELLA Maria Carmela* 24 





10 PROCOPIO Maria Giovanna 24 

11 MARASCO Rosida 23 

12 GIORDANO Maria Sole 22 

13 PERRI Andrea 21 

14 RIZZUTO Francesca* 15 

15 ROBERTELLI Daniela 15 

 

*precede per età 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Roberto Caroleo 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


