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 Agli ATTI dell’Istituto  

All’Albo on line  

Al sito Istituzionale 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione mediante procedura comparativa 
di titoli ed esperienze professionali, per l’individuazione di n. 1psicologo scolastico per il 
conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale relativo all’attivazione del 
servizio di sportello e laboratorio per il supporto psicologico rivolto agli utenti e al personale 
scolastico dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso Pubblico prot. n. 8465 del 17/11/2023 di selezione mediante procedura comparativa 
di titoli ed esperienze professionali, per l’individuazione di n. 1 psicologo scolastico per il 
conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale relativo all’attivazione del 
servizio di sportello e laboratorio per il supporto psicologico rivolto agli utenti e al personale 
scolastico dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023  
VISTA la Nomina della Commissione per la valutazione delle istanze Esperto Esterno - profilo 
professionale Psicologo giudicatrice (prima convocazione Determina di nomina prot. n. 9170 del 
07/12/2022, in seconda convocazione poiché la seduta non ha avuto luogo per assenza di alcuni 
componenti facenti parte della commissione con Prot. n. 9350/U del 13/12/2022) 
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la formulazione 
della graduatoria provvisoria, secondo la tabella di valutazione dei titoli e crediti di cui all’emanato 
Bando, per l’aggiudicazione dell’affidamento del supporto psicologico in ambito scolastico prot. n. 
9383/U del 14/12/2022 

DISPONE 
la pubblicazione, sull’albo online della scuola, della seguente graduatoria provvisoria per la 
selezione di n. 1 esperto esterno profilo professionale psicologo:  
 

POSIZIONE COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Cangeni Selene 26 

2 Patanè Marilena 22 

3 Sciavarello Florinda 20,8 

 

Avverso la suddetta Graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione, da presentare al 
Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto.  
Trascorso infruttuosamente detto termine, in assenza di reclami e/o rinunce, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Cettina Maccarone.  
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Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cettina Maccarone.  
La presente Graduatoria Provvisoria viene pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito web, sezione 
Amministrazione Trasparente. Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità 
connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento 
Europeo 2016/679. Più specificamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato 
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel 
sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, al seguente link 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8AZ00A.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante.  
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi 
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto ne allegherà una specifica.  
 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                             Dott.ssa Maria Cettina Maccarone  

                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                        del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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