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Venezia, vedi timbratura 
 

Agli ATTI 
ALBO ON-LINE 

 

VERBALE OPERAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 

PER L’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022/23 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota prot.n.1746 del 26/10/2020 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il 
protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 
per l’attivazione di supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche per l’a.s. 
2020/2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.4933 del 4/08/2022 con il quale questo Istituto Comprensivo ha 
avviato una procedura di selezione per personale interno ed esterno per per 
l’individuazione di uno psicologo per l’attivazione del supporto psicologico da impiegare 
nel corso dell’a.s.2022/23; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 22/08/2022 alle 
ore 14.00; 

PRESO ATTO che nei prescritti termini sono pervenute le seguenti candidature: 
 Lupo Viviana, candidatura pervenuta l’ 8/08/2022, nostro prot.n.4957; 
 Sebastio Serena, candidatura pervenuta il 22/08/2022, nostro prot.n.5014; 
 Tessari Elena, candidatura pervenuta il 12/08/2022, nostro prot.n.4985; 
 Zampieri Vanessa, candidatura pervenuta il 20/08/2022, nostro prot.n.5015; 

VALUTATA  la documentazione pervenuta e valutati i titoli posseduti secondo quanto specificato nel 
relativo avviso, si procede alla predisposizione della relativa graduatoria; 

REDATTA la tabella analitica di valutazione dei titoli nostro prot.n.5791 del 23/09/2022; 
 

RENDE NOTO 
 

che la graduatoria relativa all’avviso prot.n.4933 del 4/08/2022 è la seguente: 
 

Posizione Cognome e Nome Punti 

1 Tessari Elena 28 

2 Sebastio Serena 15 

3 Lupo Viviana 10 

4 Zampieri Vanessa 10 
 

La dott.ssa Tessari Elena è individuata per il conferimento dell’incarico di psicologo per l’attivazione del 
servizio di supporto psicologico per l’a.s.2022/2023. 
L’incarico è valido per l’a.s. 2022/2023 e comporta un impegno orario massimo di 71 ore. 
 

Avverso al presente atto, secondo la normativa vigente, è ammesso ricorso alla Dirigente Scolastica entro 5 
giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente 
provvedimento si intende definitivo. 

La Dirigente Scolastica 
Antonina RANDAZZO 

(firmato digitalmente ai sensi del cad d.lgs 82/2005) 
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