
 

 

 
Al Sito 

Amministrazione trasparente 
Albo online 

Alla Dsga 
 

Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria definitiva relativa “l’Avviso di selezione per affidamento, previa 
selezione per soli titoli, di un incarico di prestazione d’opera professionale per l’attivazione di un servizio finalizzato 
a “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 
per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 1, comma 697, legge 30 dicembre 2021, n. 234, nota 
MI n. 9584 del 8 marzo 2022, Protocollo di Intesa fra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi) prot. 7024 
del 28 ottobre 2022”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129  
VISTO l’Avviso di selezione per affidamento, previa selezione per soli titoli, di un incarico di prestazione d’opera 
professionale per l’attivazione di un servizio finalizzato a “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, 
gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19” (art. 1, comma 697, legge 30 dicembre 2021, n. 234, nota MI n. 9584 del 8 marzo 2022, Protocollo di Intesa 
fra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi) prot. 7024 del 28 ottobre 2022; 
RILEVATO il termine per la presentazione delle candidature relativo al suddetto avviso è scaduto il 14 novembre 
2022, alle ore 13:00   
VISTA la pubblicazione della Graduatoria provvisoria in data 22 novembre 
VISTA l'assenza di segnalazioni e reclami 

DISPONE  
la pubblicazione, con valore di notifica, della graduatoria definitiva relativa l’Avviso di selezione per affidamento, 
previa selezione per soli titoli, di un incarico di prestazione d’opera professionale per l’attivazione di un servizio 
finalizzato a “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 
professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 1, comma 697, legge 30 dicembre 
2021, n. 234, nota MI n. 9584 del 8 marzo 2022, Protocollo di Intesa fra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli 
Psicologi) prot. 7024 del 28 ottobre 2022  
PROT.N.   COGNOME   NOME   PUNTEGGIO   
7221    BALESTRA   FEDERICA   36  
7097    RUGGERO   SARA    35  
7336    FRASCARO   LUCIA                31  
7377    BORELLI   DANIELA   21  
7237    BIANCO   PAOLA   13  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Michele Serra 

                                                                                          Firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.), s.m.i. e norme collegate. 
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