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All’Albo online  

Al sito web 
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Oggetto: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per lo 

svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di Paola 

(CS) prot. n. 6289 del 16 novembre 2022. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il proprio Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per lo 
svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di 
Paola (CS) prot. n. 6289 del 16 novembre 2022; 

  
VISTA    la nomina della Commissione valutatrice delle istanze pervenute prot. n. 6614 DEL 02/12/2022; 
 
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione valutatrice in data 05/12/2022 e acquisito agli atti con prot. 

n. 6668 del 05/11/2022; 
 

VISTO  il decreto prot. 0006669/U del 05/12/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa 
all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per lo svolgimento delle 
attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di Paola (CS) 

 
CONSIDERATO che nei termini prescritti non sono pervenuti reclami avverso il decreto di aggiudicazione 
provvisoria; 

DISPONE 
la pubblicazione, in data 12 dicembre 2022, sul sito web di questa istituzione nella sezione  
"Amministrazione trasparente" sotto-sezione Bandi di gara e contratti, della graduatoria definitiva 
relativa all’affidamento dell’incarico di n. 1 FIGURA DI ESPERTO PSICOLOGO per lo svolgimento delle 
attività di supporto per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di Paola (CS). 
 

GRADUATORIA DEFINIVA– ESPERTO PSICOLOGO 
 
 
 
 
 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR entro 60 
gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela.        

   Il Dirigente scolastico 
                    Ersilia Siciliano                               

 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI TOTALI 

1.  FERRARO CATIA 20 
2.  POSCA FLORIANA 15 
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