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Oggetto: graduatoria selezione esperto interno/esterno bando per affidamento servizio 

“Sportello d’ascolto psicologico a.s. 2020/21” prot. Nr. Prot. Nr. 9848/2020 del 12 novembre 

2020 

CIG Z992F3E355 

 

VISTO l’avviso prot. N.6136 del 26/10/2020, per il reclutamento di esperto esterno psicologo per 

l'assegnazione di attività di sportello psicologico - anno scolastico 2020/2021 

VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 4730/U del 11/12/2020del 11/12/2020  

VISTO il Verbale della Commissione prot. n. 4738/U del 11/12/2020 del 11/12/2020, per la verifica 

dell’ammissibilità delle istanze , le quali sono pervenute entro i termini previsti dal bando 

Vista la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione di valutazione riunitasi il 10 dicembre 

2020 per esaminare le istanze di partecipazione pervenute (in numero di 9 domande di 

partecipazione), verificato che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di ammissibilità 

richiesti, si procede alla pubblicazione come segue: 

 

 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Aquino Benedetta 100 

2 Tucci Eulalia 88 

3 Avruscio Amelia 72 

4 Granato Ilaria 40 

5 Girolamo Mariasole 38 

6 Gallucci Emanuela 30 

7 Valente Moira 23 

8 Saccomanno Paola 23 

9 Lanzillotta Silvia 18 

 

 
Avverso la suddetta graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on line e sul Sito web d’Istituto 

(www.istitutocomprensivorogliano.gov.it), è possibile presentare reclamo scritto al Dirigente 

Scolastico entro i 5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 
                                                                                           

 

                                                                             Il dirigente scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Maria Bonanata 
 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita 

                                                                                                                              a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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