
 
ALL’ALBO 

 

ESITO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO PER ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO  

(PROT.N. 7884 DEL 11.11.2021) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il D.I. 129/18, “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii. in modo 

particolare gli artt. 55 e 86; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO  il DPR 445/2000; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 





 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26 ottobre 2020 concernente il 

“Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 7884 del 11/11/2021 concernente la selezione di n. 1 esperto 

psicologo cui affidare il servizio di Supporto psicologico per il personale scolastico e 

per gli studenti dell’IIS Vittorio Emanuele II di Lanciano; 

VISTO  il dispositivo dirigenziale prot. n. 8791 del 29/11/2021 concernente la costituzione 

della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi il 29 e 30 novembre, il 2, 4, 9 e 11 

dicembre 2021,  acquisito agli atti con prot. n. 9380 dell’11/12/2021, in cui si dà atto 

della valutazione dei titoli dichiarati e della formulazione delle graduatorie dei 

candidati; 

VISTO  il provvedimento prot.n. 9592 concernente l’approvazione della graduatoria e 

pubblicato il 15 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che una candidatura, per mero errore materiale, non è stata esaminata; 

VISTO  il verbale della commissione riunitasi nuovamente in data 16 dicembre 2021, acquisito 

al protocollo al n. 9641; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla rettifica e integrazione della graduatoria; 

DECRETA 

 

1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) E’ approvata la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di seguito riportata: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO  POSIZIONE 

Stallone Marilena 37 1 

Cicioni Lucina 34 2 

Ferrara Irene 31 3 

Mirabilio Daniela 29 4 

D’Alessandro Luisana 28 5 

D’Alessandro Luana 25 6 

Toma Federica 17 * 7 

Di Bernardo Luca 17 7 



Servillo Imma 16 8 

Fantina Licia 15 * 9 

Palma Antonia 15 9 

D’Ascenzo Vera 15 9 

Mascitti Fabrizio 15 9 

Filippini Ingrid 14* 10 

Di Nunzio Chiara 14 10 

Recchia Lina Viviana 13* 11 

Colasante Marco 13 11 

De Santis Simona 12 12 

Pioggia Lorena 11 13 

Pizzarelli Daniele 10* 14 

Marchione Candida 10 14 

Pistone Mariagiulia 6* 15 

Mascitti Stefania 6 15 

Sammaciccia Luciana 5* 16 

Salvatore Assunta 5 16 

Gemino Ilaria 4* 17 

Simonella Gianfranco 4 17 

Bianco Denise 1* 18 

Angelucci Floriana 1 18 

Sidonio Cinzia 0 19 

 



*Precede in base ai criteri specificati nell’Avviso  di selezione 

 

ELENCO ESCLUSI 

CANDIDATO MOTIVAZIONE 

Bocca Katia istanza non valutabile, in quanto presentata priva di griglia di 

valutazione 

Castiglione Barbara istanza non valutabile, in quanto priva di indicazione dettagliata 

dei titoli  

Cicchillitti Silvia istanza non valutabile, in quanto priva di indicazione dettagliata 

dei titoli  

D’Errico Barbara presentazione istanza in forma parziale 

Di Biase Katiuscia Mariagrazia istanza non valutabile, in quanto priva di indicazione dettagliata 

dei titoli  

Russo Giovanna Mancanza dei requisiti di accesso 

 

 

3) Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto di istruzione 
Superiore “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (CH). 
 
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione, 
decorsi i quali lo stesso diventa definitivo. Le graduatorie diventano definitive, altresì, a seguito 
di decisione sui reclami eventualmente pervenuti. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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