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Prot. n. 0008358-IV.12 Erice, 13/04/2022  
 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

www.sciasciaebufalino.edu.it 

 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria esperto esterno candidature per il reclutamento, mediante procedura 
ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale, di esperti 
esterni per l’attuazione di un servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 
 

I L  D I RIGENTE SCOL ASTI CO  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 del 6/08/2020; 
 
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) 
m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministero.R.0000003.16-10-2020 del 16/10/2020; 
 
VISTA la Nota prot. 9584 del 08.03.2022, avente per oggetto: “E.F. 2022 – Avviso 
assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 
 
VISTA la Determina prot. n. 0007635 del 06/04/2022 per il reclutamento, mediante 
procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale 
intellettuale, di esperti esterni per l’attuazione di un servizio di supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022; 
 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 0007652 del 06/04/2022 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. 2021/2022; 
VISTO il decreto prot. n. 0008303 del 12/04/2022 di nomina Commissione per il reclutamento, 
mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale 
intellettuale, di esperti esterni per l’attuazione di un servizio di supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche a.s. 2021/2022; 
VISTO il Verbale n. 1 della Commissione di valutazione prot. n. 0008357 del 13/04/2022; 
 
 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/


  tutto ciò visto e rilevato, 

 

DECRETA 

la pubblicazione, sul sito web di questa Istituzione Scolastica, della graduatoria provvisoria relativa 
al reclutamento, mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera 
occasionale intellettuale, di esperti esterni per l’attuazione di un servizio di supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022. 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

COGNOME E NOME RUOLO PUNTI MODULO 

1 Pirrone Rosalba Valeria  

ESPERTO 

21,0 
supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche a.s. 2021/2022 
2 Ippolito Enza Valeria 17,3 
3 Zichichi Laura 14,0 

 

La graduatoria diverrà definitiva a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

scolastica. 

 
 

   IL DIRIGEN                 STICO                
       Dott.ssa                     Ciotta                

 
 


