
 

 
 
OGGETTO:GRADUATORIA SPORTELLO PSICOLOGICO 2020. AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE :  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● 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).  VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

● VISTO l’avviso pubblico di selezione di affidamento diretto  emanato il 13/11/2020. 
● VISTO il verbale della commissione GOSP del  25 novembre 2020  sull’esame delle domande 

presentate e sulla  valutazione dei curricula dei candidati al bando per l’attivazione dello sportello di 
supporto psicologico emana la seguente graduatoria provvisoria. 

DISPONE  

La pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, della graduatoria per la selezione di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale di Sportello Psicologico 2020 . 

 Avverso la  graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge. 
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COGNOME NOME  PUNTEGGIO  
Agnello Renata 18 
Puleo Maria  16,2 
Martino Luisa  11 
Tripoli Miriam  10 
Lo Coco Agata  Non valutabile (domanda incompleta) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicasio Sampognaro 
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 
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