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VERBATE N. 4 . GRTDT.{TORL{ DEFIIITN'A PER PROCEDT.RT STR\ORDI}-.1,RI.{ DI
SELEZIO\'E PER IL REPERI}IE\TO DI ESPERTO PER L'^{FFID..r*\IE\IO DEL
SER}-IZIO DI COìST'LE\Z.T PSICOLOGIC'.{ *SPORTELLO DI ASCOLTO". - .I..S.

2028i2021

L'anno duemilav'enruno, il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 12.00 si è riunita la conulissione

g.iudicatrice. nominata dal Dirigelte Scolastico ai firu dell'ag,aiudicazione defirutiva per la selezione

di un esperto estemo per I'afiìdamento del sen'izio di consulenza psicologica " Sportello di Ascolro"

- a.s.2010;2021

Sono pres€nfi:

Il Dirigente Scolaslico i!g. Ra{aele Suppa con funzione di Presidente:

La Prof.ssa a11'. Atrgela Vèntrice con funzione di compo[enle della Conmissione giudicatrice:

La DSGA Sig.ra Caterina Cugliari con funzione di conponente della Comnissione giudicatdce e segretrrio

verbalizzanle.

Il Presidente cooslalato il numero legale dei presenti dichiara apena la seduta

PRE}IESSO

Che con Derermila Dirigeoziale Pror. n. 11936,'C2-1 del ll:1z2020 è stata indetta la selezione dell'esperto

esteroo per l'anno scolastico 201$19, per l'afhdaruento del serlizio di consulenza psicologica ' Sportello di

, scolro" - a.s. 2020,i1021

Che cotr nota prùl. n. I19.19,C23 del i1/11,i2020 è stato pubblicato I'avviso per la procedura di selezìone di

n. I esperto esÌemo per lo sr,olgimento della consulenza psicologica "Sportello di Ascolto"

Che con prot. 1115,i,C23 del 17)122A20 alle ore 10:00 è stata nominata la commissione per la

valutazione delle doruande pen'enute;

Che con nota prot. n. 12179 del 17r 12,'2010 è staro pubbiicato il verbale n. I con il quale venil'a

comunicato l'inizio e la sospensione delle operazioni di valutazione. nonché la loro ripresa per il

giomo I8/1212020;



Che con nota prot. n. 12227 del 18112,'2020 è stato pubblicato il verbale u. 2 contenente la graduatoria

prow'isoria degli interessati:

Che con nota pro t . n. 1217 6 del 291 I 2,'2020 è stato pubblicato il verbale n. 3 corteneDte la graduatoria

prorvisoria degli interessati.

T1'TTO CIO' PR-ET{ESSO

Consìderato che aila data del 3 gennaio 2021 è pervenuto il ricorso proposto dalla Dort.ssa Paola

GLACCO, acquisito al protocollo della scuola con il n. 11 del 0.1 0111021.

La Commissione presieduta dal Dirigente scolastico passa all'esame del suddetto ricorso e

successivamente procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva:

I. VAILN CRISTN.iA
]- BORELLOCHIAL{
3. GLà,CCO PAOLA
4. ZURLO FRA.\CESCO
5. FI]DULI VALERLA
6, RIPEPIGEN\Y
7. BARBIER'CATERL\IA
8. GIORDA.\O \TARTASOLE
9. SCALA.\LANDRE' \:AIE\T I}i.A.
I O, RIDOLFO TtrA,RIA\GELA
1 I. STAROPOLI P.A.\IELA

puDteggio assegnato.[8165
punteggio assegnato .17165

punteggio assegnato 45/65
punteggio assegnrto {{/65
punteggio assegnato .12165

putrteggio nssegnrìto 35/65
punteggio assegnato 32/65
punteggio assegnato 30/65
punteggio assegnato 25/65
punteggio Nssegnàto 21155
punteggio assegnato 20/65

La pubblicazione sul sito della presente graduatoria ha valore di notillca a tutti gli interessati. senza
ulteriore comun.icazione.
Arverso la graduatoria de{ìniti'r'a è possibile fare ricorso nei modi e nei rermini di legge.

Alle ore 11.30. redano e letto il presenre verbale, la sedura viene sciolra
I lavori della ComrÌÌissione tenÌinano alle ore 11.30

Leno. confenruto e sottoscritìo

La Commissione

Il Dirigente Scolasrico

Ing. Raffaele Suppa

Prolssa alv. Aagela Venrice v

DSGA Sig.ra Caterina Cugliari


