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 Al sito web 

 All’Albo 

 Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di 

affidamento diretto di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale 

ad esperto psicologo prot. n. 4862 del 26/11/2020. 

 

Verbale commissione 

 

Il giorno 15/12/2020 alle ore 9,00 presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo  

“A. Manzoni”  di Montelepre, si è riunita la commissione appositamente nominata 

con dispositivo prot. 5198 del 15/12/2020 per procedere alla valutazione delle 

candidature pervenute relativamente all’avviso pubblico in oggetto per 

l’individuazione di un esperto per la consulenza psicologica a seguito del protocollo 

d’intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16/10/2020 trasmesso con nota  prot.1746 

del 26/10/2020 e della conseguente nota DGRUF prot. N. 23072 del 30/09/2020 con 

cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo Settembre-

Dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare in servizio di 

supporto psicologico. 

 

Sono presenti: 

Prof.ssa Rosa Maria Rizzo Dirigente Scolastico - Presidente 

Prof. Pietro Ugo Lombardo Segretario - verbalizzante 

Prof. Antonio Marin - componente 
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Sono pervenute n.5 candidature. 

Sulla base di quanto previsto dal bando, dall’analisi delle domande regolarmente 

pervenute entro il termine previsto delle ore 12,00 del giorno 10/12/2020, si procede 

alla stesura della seguente graduatoria:  

 
POSIZIONE ESPERTI CANDIDATI PUNTEGGIO 

1 Dott.ssa  LA TORRE VALENTINA 17 

2 Dott.ssa  STRAZZERA LETIZIA 13,6 

3 Dott.ssa  SAPUTO EPIFANIA 12,6 

4 Dott.ssa  NOTO VALERIA 12,2 

5 Dott.ssa  GIOSTRA ANNA MARIA 8 

 

Alle ore 10,30 la seduta è tolta. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della presente. 

Superato il termine predetto, senza reclami, la graduatoria sarà considerata definitiva.    

 

 

 F.to Prof.ssa Rosa Maria Rizzo Dirigente Scolastico - Presidente 

F.to Prof. Pietro Ugo Lombardo Segretario - verbalizzante 

F.to Prof. Antonio Marin - componente 

 

N.B.: Il documento firmato in originale dalla commissione è depositato agli atti della scuola cosi 

come la tabella comparativa. 


