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Celenza Valfortore, 17 aprile 2021 
  

Sito web 

atti 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Definitiva – Sportello di supporto psicologico.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 0001015/U del 20/03/2021 per il reclutamento di un esperto psicologo per 

il personale scolastico, gli studenti   e le famiglie - A.S. 2020/2021;  

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 06/04/2021, alle ore 12,00;  

 VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati nel citato avviso;   

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice con decreto del  06/04/2021;  

CONSIDERATO che, come da art. 5 del Bando, sarà data priorità al personale interno al nostro istituto; 

VISTO il Verbale della commissione del 09-04-2021, con il quale sono stati comparati i curricula;  

 PRESO ATTO che non è stato presentato reclamo alcuno alla presente graduatoria provvisoria entro i 

termini previsti;   

VISTI gli atti d’ufficio  

DISPONE 

 

 per quanto richiamato in premessa:  
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la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTO 

PSICOLOGO per lo svolgimento del servizio di supporto psicologico per il personale scolastico, gli studenti 

e famiglie. - A.S.2020/2021 (prot. n. 0001015/U del 20/03/2021). 

 Pertanto, come da art. 5 del Bando, risulta affidataria dell’incarico la Dott.ssa Lena Pozzuto.            

GRADUATORIA ASPIRANTI ESTERNI 

1 D’ANGELO Angela 

  

GRADUATORIA ASPIRANTI INTERNI 

1 POZZUTO Lena 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                         prof. Matteo CAPRA       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993                                                                                

 


