
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma

/fax 06.5695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

 

 

  

 

Prot. n.  35/VII.8                                                 Roma, 07/01/2022 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

Oggetto: Approvazione definitiva graduatoria selezione esperto/a psicologo/a (Avviso pubblico per la selezione 

di un/una esperto/a psicologo/a per l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico a.s. 2021/2022, 

approvato con Det. Dir. 2915/IV.5 del 21/12/2021). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Viste le delibere degli Organi Collegiali in merito alle attività pianificate nell’ambito del Piano Estate 

CUP F83D21014280001, che prevedono l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico 

nell’Istituto per l’a.s. 2021/22; 

 Viste le delibere di approvazione dei criteri di selezione dell’esperto/a psicologo/a (Collegio dei docenti 

del 20/12/2021 e Consiglio d’Istituto del 21/12/2021) cui affidare la realizzazione delle attività; 

 Considerato l’avviso pubblico per la selezione di un/una esperto/a psicologo/a per l’attivazione di uno 

Sportello di supporto psicologico a.s. 2021/2022, approvato con det. dir. prot. n. 2915/IV.5 del 

21/12/2021; 

 Vista la determina dirigenziale prot. n. 2990/IV.1 del 30/12/2021 di nomina della Commissione di 

valutazione delle istanze pervenute; 

 Preso atto del verbale redatto dalla suddetta Commissione prot. n. 2991/IV.1 del 30/12/2021; 

 Vista la determina dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria prot. n. 2992/I.1 del 

30/12/2021; 

DETERMINA 

- di approvare la graduatoria definitiva di valutazione delle candidature alla selezione di un/a esperto/a 

psicologo/a per l’attivazione di uno “Sportello di supporto psicologico nell’I.C. Via Giuliano da 

Sangallo a.s. 2021/2022”: 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

TITOLI FORMATIVI TITOLI PROFESSIONALI 

PASQUINELLI MATTEO 33 3 30 

DI LUCCHIO ANTONELLA 30 8 22 

SOAVE RICCI SABRINA 16 7 9 

COCCO GABRIELE 9 6 3 

 

- di pubblicare la stessa sul sito istituzionale, sezione “Avvisi e Bandi”. 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          prof.ssa Tiziana Buono 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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