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decreto n. 587 del 15/12/2020                                                                       All’ Albo d'Istituto 
AI sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 

esperto psicologo per l’attuazione di servizi “supporto psicologico”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota DGRUF Prot. 23072 del 30/09/2020 che assegna all'Istituto risorse  

finanziare  per attivare servizi di "SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE" al fine di fornire supporto psicologico a studenti 
e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- 
fisico; 

VISTO il Protocollo d'intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 
prot. n. AOODPPR 1746 del 26/10/2020; 

VISTO il Protocollo d'intesa U.S.R.. Sicilia e l’ Ordine degli Psicologi del 23/09/2020; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5769 del 13/11/2020 per l’individuazione di N.1 

esperto psicologo, finalizzato all’attivazione di servizi di "SUPPORTO 

PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTA la valutazione delle candidature pervenute a questa istituzione scolastica in 
risposta al suddetto bando, da parte della Commissione di valutazione; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione dell’11/12/2020; 
CONSIDERATI i criteri di valutazione definiti dall’avviso di selezione; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 ESPERTO 

PSICOLOGO, in azioni di “SUPPORTO PSICOLOGICO” rivolte a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza covid-19 e per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 
Avverso la graduatoria in oggetto, vista l’urgenza di avvio delle attività progettuali, 

sarà possibile esperire reclamo entro le ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2020.  

Decorso tale termine, la graduatoria assumerà carattere definitivo. 
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N. CANDIDATI PUNTEGGIO 
1 SBERNA GIOVANNA 17,6 

2 LEANZA GIOVANNA 11,2 

3 MICCHICHE' ANGELA 11 

4 SALAMONE MARIA LUISA 9,8 

5 GIARRIZZO MARIANGELA WILMA 9,4 

6 MILANO ILEANA 9,2 

7 LEOCATA ERIKA 8,6 

8 VASSALLO SIMONA 7,1 

9 LA GONA FLAVIA 7 

10 LA TORRE MASSIMO 7 

 

Candidati esclusi per mancanza di requisiti 

N. CANDIDATI  

1 
CANGERI SELENE Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

2 
DEL MIGLIO GIOVANNA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

3 
LO VETRI JESSICA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

4 
ZARBO RITA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

 

Enna, 15/12/2020 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Alfio Borzì 
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