
 
 

 

 

Prot. n.1605 del 21.04.2022   

 

Al sito della scuola 

www.dellaquila-staffa.edu.it  

 

 

Oggetto: 

Decreto pubblicazione Graduatoria Provvisoria 

Avviso Pubblico di selezione di un esperto esterno per il supporto psicologico al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. 1298 del 30.03.20220 per la selezione di un esperto esterno 

per il supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

• Visto il Decreto Dirigenziale Prot. n.1540 del 19.04.2022 di Nomina della Commissione per 

la valutazione delle candidature pervenute in risposta al citato Avviso Pubblico di selezione 

Prot. n.1298 del 30.03.2022 

• Visto il Verbale Prot. n.1604 del 21.04.2022, redatto dalla Commissione nominata per la 

valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso Pubblico Prot. n.1298 del 

30.03.2022. 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA di selezione di un esperto esterno per il 

supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica 

COVID-19 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 
Po

sto 

 

 
Cognome 

 

 
Nome 

 

 
Titoli 

Culturali 

 

 
pubblicazioni 

 

Esperienza in 
ambito 

scolastico 

Esperienza 

professionale in 
ambito 

extrascolastico 

 

Traccia 
programmata 

 

Curriculum 
vitae 

 

 
Totale 

1 LOSAPIO CARMELA 16 2 5 10 35 20 88 

2 PULICELLI  CARMELA 11 0 10 10 35 20 86 

3 RAUSEO NELLA 9 1 4 10 35 20 79 

4 DELLA VELLA PAOLO 4,5 5 0 0 35 10 54,50 
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Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, 

avverso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula 

degli incarichi con gli aggiudicatari. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia 
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