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All’Albo on-line dell’I.C. Luigi Mannetti Antrodoco
Oggetto:

decreto di individuazione personale esperto esterno per l’affidamento del servizio di
supporto psicologico A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico di selezione finalizzato al reperimento di esperto per l’affidamento del
servizio di supporto psicologico, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza
Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico rivolto ad
alunni, famiglie e personale – A.S. 2020/2021, ns. prot. n. 6328/C12 del 14/12/2020;

CONSIDERATO

che entro le ore 13:00 del 18/12/2020 sono pervenute n. 2 candidature;

VISTO

il verbale ns. prot. 6457/C12 del 18/12/2020 redatto dalla Commissione appositamente
costituita con nota prot. n. 6456/C12 del 18/12/2020;
la formale presa d’atto delle risultanze della Commissione di valutazione delle candidature
pervenute;

VISTA

DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica, della seguente graduatoria
provvisoria relativa all’ individuazione dell’esperto esterno per l’affidamento del servizio di supporto psicologico a.s.
2020/21:
VALUTAZIONE
Titolo di accesso laurea in psicologia
Titoli di formazione specifica nel settore
Corsi di formazione specifici
Sportello psicologico/ consulenza psicologica
rivolto a bambini/ragazzi
TOTALE

BIANCHETTI TATIANA
9
6
0
6

MORGANTE SILVIA
9
6
6
9

21

30

La pubblicazione del presente decreto sul sito assolve agli obblighi di notifica agli interessati.
Avverso il presente decreto è ammesso motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla
pubblicazione avvenuta in data odierna.
Trascorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, il presente provvedimento diventa atto
definitivo e potrà essere oggetto di ricorso nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara GALLI (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1992
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