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                           Belpasso, 13/01/2022 
 

   
 Oggetto: graduatoria provvisoria BANDO SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 
2021/2022.  
 

 
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 comunicazione MI n. 21503 del 30/09/2021;  

VISTA la nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”)  

VISTO il BANDO di reclutamento di n.1 esperto Psicologo per il SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2021/2022 pubblicato da questa istituzione scolastica prot. n. 12213 

del 21/12/2021;  
VISTO il verbale redatto dalla commissione giudicatrice, a seguito delle operazioni di valutazione dei 

curricula, Prot. n. 208/I del 13/01/2022;  

CONSIDERATO che per detto avviso sono pervenute tre candidature;  

ACCERTATO che le candidature pervenute rispettano le competenze e le professionalità richieste 

nell’avviso;   

CONSIDERATE le competenze specifiche possedute e le precipue esperienze maturate dagli esperti che  

hanno presentato regolare candidatura;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica la seguente graduatoria provvisoria: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

Russo  Giovanna 14,60 

Fusto Barbara 12,50 

Paterno’ Deborah 10,60 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola e nella sezione Albo Pretorio Online dello stesso sito.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 

inutilmente tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            prof.ssa Giuseppina Ferrante                                                                                 
                                                                                                                       Firma  autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art.3 co.2 d.lgs.39/93 


