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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHITTI” - Cittanova 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966656133 
Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it –  

PEC: rcic847002@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. n. 4024 /VII.1       Cittanova  18/10/2021 
 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica  

 
OGGETTO: DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE  DUE 
                    ESPERTI  “SPECIALISTICA PSICOLOGO”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso del MIUR Prot.n. 453 del 31/03/2021 “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le 
Istituzioni scolastiche ed educative statali”. 
VISTE la nota MIUR Prot.n. 643 del 27/04/2021 e la  nota MIUR Prot.n. 11653 del 14/05/2021, con 
le quali si forniscono istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse dell’art.31 comma 6 DL 
41/2021; 
VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

TENUTO CONTO dell’avviso di selezione prot. 3960 del 29/09/2021; 
TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 

esterno all’amministrazione; 
CONSIDERATA la natura dell’attività di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in 
servizio presso l’istituzione scolastica. 

VISTO    il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 
4015 del 18/10/2021;  
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DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1.  
TRIPODI DORIANA 56 

2.  
FERA VINCENZA 50 

3.  
CUGLIANDRO GIULIA 47 

4.  
ASCONE DOMENICA 41 

5.  
POLITANO’   AGNESE 40 

6.  
GIORDANO MARIASOLE 20 

 

 

GRADUATORIA ESCLUSI 

Progr. Cognome e Nome MOTIVO ESCLUSIONE 

 TRIMARCHI DANIELA 
mancanza dei prerequisiti di 
ammissione specifici dell’avviso di 
selezione. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. (dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, entro il 25/10/2021 la graduatoria diventerà definitiva. 

    
 
            F.to digitalmente da 

             Il Dirigente Scolastico 
DOTT.SSA MARIA ANTONELLA TIMPANO 


