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All’Albo Sito Web dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute per l’individuazione di un 

professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di supporto psicologico per anno 

scolastico 2022/2023 - GRADUATORIA provvisoria. 

 

In via preliminare, I componenti la commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed 

imparzialità dei proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento 

ammnistrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento delie figure specialistiche occorrenti per 

l'attuazione del progetto de quo. 

Il giorno 05/12/2022, alle ore 14.30, si è riunita la Commissione, per redigere la graduatoria provvisoria 

dei partecipanti l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il 

conferimento dell’incarico di supporto psicologico per l’anno scolastico 2022/2023.  

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

✓ D.s. Renato DANIELE (con funzione di Presidente); 

✓ DSGA Luigi GRILLONE funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante); 

✓ Prof. Antonio GIGLIO (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

LA COMMISSIONE 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento 

dell’incarico di supporto psicologico per l’anno scolastico 2022/2022. Prot. 0006909/U del 

11/11/2022; 

ACCERTATO che entro il 28/11/2022 sono pervenute n._9 domande; 

REDIGE 

la seguente graduatoria provvisoria: 

POSIZIONE PSICOLOGO 

Posizione Cognome Nome Punti 

1 GUALTIERI STEFANIA  61 

2 MARASCO ROSIDA  56 

3 RIZZO AIDA  54 

4 PASSARELLI SIMONE 50 

5 POSCA ALESSIA 46 

6 GIORGIO MARIA VITTORIA 46 

7 LOLLO ROSA 40 

8 MESORACA DANIELA 36 

9 CALOJERO GIUSEPPE 36 
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I lavori si concludono alle ore 15,50. 

II presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria in riferimento è ammesso ricorso, nei modi e termini di legge 

entro il 19/12/2022 ore 12.00; 

La Commissione 

F.to Renato DANIELE 

F.to Antonio GIGLIO 

F.to Luigi GRILLONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


