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All'albo on line della Scuola 

Al sito web della Scuola 
 

 
Oggetto: GRADUATORIA di cui all’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento 

diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni - Supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 
educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 
(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020); 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
VSTO l’ avviso pubblico di selezione personale esterno, prot. 1732/U del 17/03/2021 - VII.6, mediante procedura 

ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti 
esterni – “supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021”; 

VISTO il verbale della commissione del 26/03/2021 assunto al prot. n. 1981/U del 26/03/2021 VII.1 

 
DECRETA 

 
La seguente graduatoria per il progetto: “Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021” 
 

Posiz. Cognome e nome 

TITOLI 
FORMATIVI E 
SCIENTIFICI 

(MAX 15 
PUNTI) 

 

TITOLI 
PROFESSIONALI 
(MAX 30 PUNTI) 

Punteggio totale 

1 Ippolito Enza Valeria 8 4 12,00 

2 Lampiasi Caterina Maria 7 2.5 9,50 
 
La graduatoria è pubblicata in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivovivona.edu.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
Pubblicazione. 

                                         Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                          Dott.ssa Emilia Sparacia                                                                                                                        

                                                                 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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