
 

  

              

               All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto  

    

        OGGETTO: Dispositivo di  aggiudicazione Provvisoria: Incarico ESPERTO PSICOLOGO    

                    Assistenza psicologica  degli alunni e del personale  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Visto  il Bando  prot. 10438 del 28/10/2022  per la costituzione di una graduatoria di selezione pubblica 

per titoli per l’individuazione di personale a cui conferire un contratto di prestazione occasionale come 

“ESPERTO PSICOLOGO”  per Assistenza psicologica  degli alunni e del personale  

Visto  il verbale  della Commissione  di valutazione offerte acquisito al prot. n.11476 del 17/10/2022;  
     

  Vista la Graduatoria PROVVISORIA  formulata dalla  Commissione  così come sotto meglio specificata: 

 

 

  

Cognome e nome  Prot. e data  

MANNARINO SARA Prot. n. 10610 del 03/10/2022 

LA GONA FLAVIA Prot.  n. 10765 del 05/10/2022 

LUCIFORA LUISA Prot.  n. 10769 del 05/10/2022 

CAVALLO GIULIA Prot.  n. 11154 del 12/10/2022 

ADAMO ADRIANA Prot.  n. 11155 del 12/10/2022 

 

  

 

 

 

 

 





 

  
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria;  

 

COGNOME E NOME   TITOLI CULTURALI TITOLI ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

MANNARINO SARA - - Esclusa per mancato 

requisito di anzianità di 

iscrizione all’albo dei 

psicologi per almeno 3 anni 

o 1 anno di lavoro in ambito 

scolastico 

LA GONA FLAVIA - - Esclusa per mancata 

presentazione di 

allegati A-B 

LUCIFORA LUISA 39,75 24 63,75 

CAVALLO GIULIA 13,75 15 28,75 

ADAMO ADRIANA 39 9 48 

 

D I S P O N E    

     di  procedere  all’aggiudicazione PROVVISORIA   per un Incarico di prestazione  occasionale di :  

  

ESPERTO PSICOLOGO  

     per Assistenza psicologica  degli alunni e del personale 

  

    LUCIFORA LUISA   con punti 63,75  
  

L’odierna affissione all’Albo dell’Istituto e al Sito Web della presente aggiudicazione ha valore di formale 

notifica per tutti i diretti interessati e, contro-interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione  al sito Web  della Scuola sez. Albo 

pretorio on-line e sez. Amm.ne Trasparente.  

 Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende “Atto Definitivo” 

impugnabile solo nelle forme che prevede la Legge.  

   
Albo pretorio on line  
Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente  
Fascicolo attività negoziale  

Al consiglio di istituto 

Agli Atti – sede        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Sergio Carrubba 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               Ai sensi del Cod. dell’Amm. Dig. e ss.mm.ii 
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