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Oggetto: Pubblicazione graduatoria awiso di selezione ad evidenza pubblica per

I'individuazione di un esperto psicologo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I.n.44 del0ll02l2001 - ar1t. 37,32,33,34 e 40, Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica

Amministrazione e sulla possibilità di conferire in carichi esterni per esigenze cui non può far fronte

con personale in servizio;
VISTO il Decreto Legislativo 1210412006 n.163 e successive modificazioni (Codice dei contratti

pubblici relativi ar lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004lI7lCEle
2oo4lt8lcE);
VISTO l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di psicologo per attivita' di

consulenza psicologica prot. n. 1557 del 2411012016;

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo dell'Istituzione Scolastica e corredate dalla

documentazione richiesta;
VISTI i punteggi che la Commissione di Valutazione ha attribuito a ciascun candidato sulla base

dei criteri dehniti;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione che si allega al presente decreto;

DE,CRETA

La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto al conferimento delf incarico per

svolgimento dell'attività di psicologo nell'ambito del Progetto Fasce Deboli "Tutti insieme

mondo ha più colore".
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CAPELLO ELISABETTA l0 24 4 39

) ORLANDO ANNARITA 8 l6 2 26

J D'ANIELLO GAIA 8 5
4,

3 l6

1 DOMINICI NOEMI 4 6 4 14

5 RAVAGNANI FRANCESC
A

6 5 ll

6 ARDUINO PAOLA I 2 1l

1 CIANNOTTA ROBERTA 6 J 2 11

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato piit giovane di età,

IRIGENTE SCOLASTICO
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