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All’Albo SEDE
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Graduatoria provvisoria per il reclutamento di uno Psicologo per Sportello Psicologico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto di annullamento delle graduatorie provvisoria e definitiva prot. n. 222 del 10/01/2022;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO l’avviso prot. N. 7317 del 29/11/2021;
VISTA la documentazione ritualmente prodotta dalle seguenti candidate:
Dott.ssa Bisi Selene – Dott.ssa Cencini Margherita – Dott.ssa Forconi Eleonora
VISTA la nota M.I. prot. 18993 del 24-08-2021 con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ex art. 58,
c. 4, D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/21 destinate anche all’acquisto di specifici servizi
professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale esperto per il servizio di “sportello psicologico”
per attività di ascolto e di supporto ai docenti, agli/alle alunni/e e ai genitori/tutori degli alunni/e dell’IC
Pertini di Asciano;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, prot. 8275 del 27/12/2021;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
Posizione

Esperto

1
2
3

Forconi Eleonora
Bisi Selene
Cencini Margherita

VALUTAZIONE
COMMISSIONE
Punteggio:26 (*)
Punteggio: 26
Punteggio: 21

(*) precedenza ai sensi dell’art. 10: “maggior punteggio relativamente alle esperienze specifiche di
consulenza psicologica nelle scuole”.
Avverso la graduatoria si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120
giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bianchi
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