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● Visto l’avviso prot. n. 
finalizzato al conferimento dell'incarico di psicologo per sportello di consulenza 
psicologica a.s. 2020/2021;

● Vista la nomina della Commiss
2020; 

● Visti il verbali di detta commissione, recanti le operazioni di valutazione dei 
candidati alla predetta selezione 
6836/2020 del 05-12-2020;

● Vista la segnalazione della candidata 
punteggio e provveduto alla rettifica del punteggio della suddetta candidata; 
 ● Considerato che la procedura relativa al
26-11-2020) ha avuto termine 
● Considerato che avverso la procedura de quo non sono pervenuti ulteriori 
segnalazioni o reclami  

La graduatoria definitiva per la selezione di esperti psicologi
 

Dott.ssa Alessandra Maghini 
 
Dott.ssa Francesca Gremo 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

avviso prot. n. 6619 del 26-11-2020 relativo al bando di selezione 
finalizzato al conferimento dell'incarico di psicologo per sportello di consulenza 
psicologica a.s. 2020/2021; 

Vista la nomina della Commissione di valutazione prot.n. 6835 del 04

verbali di detta commissione, recanti le operazioni di valutazione dei 
candidati alla predetta selezione con allegata graduatoria provvisoria

2020; 

ione della candidata Bisio Paola circa l’errata 
lla rettifica del punteggio della suddetta candidata; 

Considerato che la procedura relativa alla selezione (avviso prot. n. 6619
2020) ha avuto termine  

Considerato che avverso la procedura de quo non sono pervenuti ulteriori 

DECRETA 
La graduatoria definitiva per la selezione di esperti psicologi:  

 punti 74 
 

punti 73 
 

punti 71 
 

punti 30 
 

punti 25 
 

punti 25 
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relativo al bando di selezione 
finalizzato al conferimento dell'incarico di psicologo per sportello di consulenza 

ione di valutazione prot.n. 6835 del 04-12-

verbali di detta commissione, recanti le operazioni di valutazione dei 
con allegata graduatoria provvisoria prot. n. 

Bisio Paola circa l’errata attribuzione del 
lla rettifica del punteggio della suddetta candidata;  

la selezione (avviso prot. n. 6619 del 

Considerato che avverso la procedura de quo non sono pervenuti ulteriori 



DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Eleonora  BUSCEMI  

 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, 
d.lg. 39/199 

 
 


