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Prot.

Ventimiglia , 26/11/2020
All’Albo Pretorio on line
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto

Avviso di selezione per affidamento incarico per il servizio di supporto psicologico per il
personale docente, per gli alunni e per i genitori dell'Istituzione scolastica PROT. N. 4689
del 11/11/2020

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE
GRADUATORIA PROVVISORIA
Il giorno 26 NOVEMBRE 2020 alle ore 10,00 presso i locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo n.
2 Cavour di Ventimiglia, si è riunita la commissione regolarmente nominata dal Dirigente Scolastico con
prot. n. 5061-07-03 per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione in
oggetto.
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:
 Docente Prof.ssa Iannucci Antonella sc. sec. 1°
 Assistente Amm.va: Elisa Caruso
 Dirigente Scolastica Regg. Dott.ssa AICARDI Maria
Dsga inc. Anfosso Elisabetta, con funzioni di verbalizzante.

LA COMMISSIONE
Visto il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 relativo al "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi articolo 1 comma 143, legge 13 luglio 2015
n107concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”
Visto la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il PTOF di questo Istituto Comprensivo, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 75 del 07/10/2019
in cui risultano i progetti suindicati come supporto al miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa
Visto l’avviso per la selezione di personale esperto psicologo prot. n. 4689-07-03 del 11/11/2020 scadente alle
ore 12.00 del 25/11/2020
PRESO ATTO

che sono pervenute n. 5 candidature, così assunte a protocollo:

1
2
3
4
5

Muscatello Virginia
Guerrera Angela
Suraci Serena
Garrone Giulia
Ceravolo Caterina

4823-07-03
4863-07-03
4997-07-03
4999-07-03
5031-07-03

18/11/2020
19/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
25/11/2020

LA COMMISSIONE RILEVA
Le candidature sono pervenute tutte entro i termini di scadenza della selezione, secondo le modalità
previste dall’avviso (via pec e consegna a mano)
La documentazione presentata dai candidati risulta conforme a quanto richiesto dall’avviso di selezione,
pertanto si procede all’attribuzione dei punteggi ed alla valutazione dei titoli culturali e di servizio
presentati, tenendo conto della tabella di valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
preso atto delle risultanze, decreta la pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami
dovranno essere presentati esclusivamente via pec all’indirizzo

imic81600p@pec.istruzione.it nel

termine perentorio di gg. 7 dalla data di pubblicazione della stessa sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
La pubblicazione vale quale notifica a tutti i partecipanti alla selezione.

COGNOME E NOME
1
2
3
4
5

GARRONE GIULIA
CERAVOLO CATERINA
SURACI SERENA
MUSCATELLO VIRGINIA
GUERRERA ANGELA

TITOLI DI
STUDIO/FORMAZIONE
max 30 punti
30
26
30
27
25

competenze
professionali max 70

TOTALE PUNTI

70
70
25
20
0

100
96
55
47
25

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto in Albo Pretorio ed Amministrazione
Trasparente

LA COMMISSIONE
f.to

Docente Iannucci Antonella

f.to

Ass. Amm.va Elisa Caruso

f.to

Dirigente Scolastico Regg. Dott. Maria AICARDI

f.to

Il Dsga verbalizzante Anfosso Elisabetta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa AICARDI Maria

F.to Il Dirigente Scolastico Regg.
(Dott.ssa AICARDI Maria)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

