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Prot. n. 215  Sant’Eufemia d’Aspromonte, 18/01/2022 

 

Sito web d’istituto 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL  RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

PSICOPEDAGOGISTA O PSICOLOGO 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia-

Sinopoli-Melicuccà approvato dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2021con delibera n. 12; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 16/12/2021; 

VISTA l’impossibilità di reclutare personale in servizio presso questa scuola per lo 

svolgimento delle attività in oggetto; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel 

ricorrere, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le 

stesse non possano far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e, in particolare, gli artt. 32, 33 e 40; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, con la quale si comunicava l’assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla 

L.106/2021; 

VISTA la nota prot. n.26665 del 17 novembre 2021 con cui veniva comunicata l’erogazione di 

euro 29.356,16 a favore dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà; 

VISTO l’avviso, Prot. n. 5073 del 22/12/2021, per il reclutamento di un esperto 

psicopedagogista o psicologo; 

VISTE le domande pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle candidature 

VISTA la graduatoria Provvisoria Prot. n. 120 del 11/01/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle candidature/reclami 

 

DISPONE 

 
 

la ripubblicazione, sul sito della scuola, della graduatoria  PROVVISORIA per la selezione di 

n. 1 Esperto Psicopedagogista - Psicologo. 



 

 

 

 

 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria, sopra riportate è ammesso reclamo, indirizzato al 

Dirigente Scolastico,  nel termine di 5 gg. successivi alla data di pubblicazione sul sito 

dell'Istituto.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria avrà valore definitivo 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Francesca Barbaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

 

N. Cognome e 

Nome 

Titolo di 

Studio 

Altri titoli 

specifici 

Titolo scientifici o 

professionali 

Esperienza 

lavorativa 
Totale 

1. Rotiroti Maria 

Francesca 
// 12 10 15 37 

2. Cugliandro 

Giulia 
// // 10 15 25 

3. Martino 

Caterina 
// 2 6 8 16 

4. Napoli 

Giuseppina 
// 4 10 1 15 

5. Branca 

Caterina 
// 8 // 3 11 

6. Coloprisco 

Alessandra 
// 4 4 3 11 

7. Giordano 

Mariasole 
// 1 // 5 6 

8. Cannizzaro 

Rosa 
// // 4 // 4 

9. Alampi 

Caterina 

// // // // 
0 

 Bellantoni 

Domenica 

Domanda non valutata perché presentata fuori termine 


