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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

Supporto psicologico a.s. 2020/2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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) del 25/09/2020; 

 

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); 

 

CONSIDERATA la complessità dell’Istituzione Scolastica e ritenuto di dovere procedere 

all’individuazione di due figure professionali di psicologo ripartendo il finanziamento in pari misura 
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VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 16962 del 23/12/2020; 

 

ESAMINATI i ricorsi pervenuti nei termini; 

 

Tutto quanto sopra visto, letto e considerato 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna, nei modi di seguito esplicitati, della graduatoria definitiva per 

l’incarico  di N. 2 PSICOLOGI per realizzare l’attività di sportello per l’a.s. 2020/21.   

La suddetta graduatoria è pubblicata all’albo dell’istituto, all’albo Pretorio e sul sito web dell’istituto 

www.iisantonellomessina.it. 

 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per 

territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data odierna o in alternativa ricorso al Capo dello Stato 

entro centoventi giorni a decorrere da suddetta data . 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          (Prof.ssa Laura Tringali) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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