
 
 

All’Albo on line 

Al sito della scuola - www.dellaquila-staffa.edu.it  

 

Oggetto: 

Decreto pubblicazione Graduatoria Definitiva 

Avviso di selezione pubblica Prot. n.554 del 06.02.2023  

Reclutamento di uno Psicologo -  servizio di assistenza e supporto psicologico  degli alunni, delle 

famiglie e del personale scolastico – a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. 554  del 06.02.2023 per la selezione di un esperto esterno 

per il reclutamento di uno Psicologo per l’attivazione del servizio di assistenza e supporto 

psicologico  degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico – a.s. 2022/2023.  

• Visto il Decreto Dirigenziale Prot. n.881 del 25.02.2023 di Nomina della Commissione per 

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

Prot. n.554 del 06.02.2023. 

• Visto il Verbale Prot. n.971 del 02.03.2023, redatto dalla Commissione nominata per la 

valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso Pubblico Prot. n.554 del 

06.02.2023. 

• Visto il Decreto Dirigenziale Prot. n. 972 del 02.03.2023 con il quale è stata pubblicata la 

GRADUATORIA PROVVISORIA  per il reclutamento di uno Psicologo per l’attivazione 

del servizio di assistenza e supporto psicologico  degli alunni, delle famiglie e del personale 

scolastico – a.s. 2022/2023 

• ACCERTATATO che avverso il Decreto Dirigenziale Prot. n. 972 del 020.03.2023 non è 

pervenuto alcun ricorso e/o reclamo 

DECRETA 

 

La pubblicazione della GRADUATORIA DEFININTIVA  per il reclutamento di uno Psicologo per 

l’attivazione del servizio di assistenza e supporto psicologico  degli alunni, delle famiglie e del 

personale scolastico – a.s. 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso la GRADUATORIA DEFINITIVA è 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 

GRADUATORIA  

 
 
Po
sto 

 
 

Cognome 

 
 

Nome 

 
 

Titoli 
Culturali 

 
 

Esperienze 
lavorative  

 
 

Totale 

1 SOTERO GAETANA 59 19 78 

2 LOSAPIO CARMELA 52 20 72 

3 PAGANO VALERIA 42 11 53 

4 BARRETTA FEDERICA PIA 42 5 47 

5 CIRULLI MARIANNA 11 0 11 
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