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Oggetto: pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA- Avviso pubblico di selezione con 

manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico di prestazione d’opera professionale di 

n.2 esperti psicologi per il servizio di supporto psicologico agli studenti minori e famiglie ucraini 

esuli dai territori coinvolti dalla guerra a.s. 2021/2022. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 6 ottobre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 9584 del 08/03/2022 avente ad oggetto: E.F. 2022 – 

avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L.n.234/2021; 

Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno non 

avendo nell’Istituzione scolastica personale specializzato; 

Tenuto conto del bando prot. n. 3944 del 21/03/2022 di selezione pubblica per il reclutamento di n. 

2 psicologi; 

Considerata l’attività di valutazione delle tre domande pervenute; 

Formula  la seguente GRADUATORIA avente carattere provvisorio, come previsto dal bando 

 

 

N. Cognome e Nome Candidati Punteggio 

1 Bruno Ludovica 10 

2 Gatto Marco 8,1 

3 Frascaro Lucia 3,5 
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La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente ed ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al Dirigente Scolastico entro 

dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Decorso tale termine, in assenza di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si 

procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera . 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Giannelli 
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