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Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle               sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc” . 

 All'albo  
Al sito web  

Agli Atti 
  
  Oggetto:  Pubblicazione Graduatoria Provvisoria per l’individuazione di uno/due professionisti Psicologi 

Progetto  “Si Torna tutti  a Iscol@” –  Linea Ascolto e Supporto.  
 
 TITOLO: BEN-ESSERE 

    CUP : E99J21000440002                                                                           DCT: 2020SIS20207704  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “Si Torna tutti  a 
                       Iscol@” –  Linea AscoltoeSupporto; 
 

VISTO      il proprio avviso di selezione ad evidenza pubblica per soli titoli per uno/due  psicologi  
                  prot. n. 2445/04-05 del 31/03/2021 e la proroga di presentazione delle istanze di 
                  partecipazione prot. n.2486/04-5 del 01/04/2021; 
 
VISTA    la nomina della Commissione di valutazione delle candidature in oggetto; 
 
VISTI     i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione indicati 
                nell’Avviso di selezione 

DISPONE 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’oggetto. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data odierna 
di pubblicazione, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di reclami avversi all’esito della 
selezione. Decorso detto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120giorni dalla pubblicazione della stessa. In assenza di reclami formali, si procederà alla nomina del 
Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Cinzia Fenu   
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993 
 

 


