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Prot. n. 5187VII.8                                                                        Caprino Veronese, 07/12/2022 

 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva istanze pervenute con riferimento all’avviso prot. n. prot. 

n. 4585/VII.8 del 14/11/2022 - attivazione servizio di supporto psicologico a studenti, docenti 
e personale della scuola – a.s. 2022/23 –  
CIG: ZE2389046 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/12/2021 con la quale il progetto è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente;  
VISTO l’avviso prot. n. 4585/VII.8 del 14/11/2022   per la selezione della figura professionale necessaria e la 

conseguente necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto 
pervenire domanda per l’avviso suddetto;  

PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n. 5020/II.11 del 01/12/2022  e la graduatoria 
provvisoria formulata  pubblicata con proprio provvedimento prot. n. 5026/VII.1 in data 
01/12/2022;  

RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate entro i termini 
fissato dal D.P.R. 275/99  

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
definitiva, relativa alla selezione di n. 1  PSICOLOGO  per l’attivazione del servizio di supporto psicologico a 
studenti, docenti e personale della scuola – a.s. 2022-23: 
 
  

 NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

1 LEO MARIA GRAZIA 30 

2 TURRA GIADA 24 

3 PINALI MARTA 18 

 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo 
stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Rita Morsani) 
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