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Prot vedi segnatura                                                                                       Gallio, 5 dicembre 2020 
 

Oggetto: avviso pubblico di selezione per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio 
di consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del 
disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della 
scuola – a.s. 2020/2021 – ASSEGNAZIONE INCARICO ALL’ESPERTO POSIZIONATO AL 2° posto 
in graduatoria pubblicata con verbale prot. 2173 del 30.11.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina prot. 1995 del 14.11.2020 per avviso pubblico di selezione per il reperimento di esperto 
per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale 
della scuola – a.s. 2020/2021 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. 1996 del 14.11.2020 per il reperimento di esperto per 

l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-
prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale 
della scuola – a.s. 2020/2021 

 
VISTI il verbale della commissione giudicatrice prot. 2173 del 30.11.2020 per la valutazione delle istanze 
pervenute con riferimento all’avviso prot. n. 1996 del 14 novembre 2020 di cui al punto precedente e la 
relativa graduatoria provvisoria con assegnazione dell’incarico alla dott.ssa Colacicco Francesca – 1° posto 

della medesima graduatoria 
 
PRESO ATTO della rinuncia all’incarico per l’affidamento del servizio di cui in oggetto come attestato dalla 

comunicazione scritta da parte della dott.ssa Colacicco Francesca, per incompatibilità oraria, assunta al 
prot. n. 2252 del 05/12/2020 
 
VISTA la richiesta di disponibilità della dott.ssa Casadio Elisa posizionata al 2° posto della graduatoria 
precedentemente menzionata 
 

DECRETA 
 

di assegnare l’incarico di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di 
ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico 
per studenti, genitori e personale della scuola – a.s. 2020/2021 alla dott.ssa Casadio Elisa. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro martedì 8 dicembre 

p.v. al seguente indirizzo: viic88700p@istruzione.it 

  
Trascorso infruttuosamente detto termine, si procederà alla stipula del contratto.  
 

                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                           Prof.ssa Carmela Mancuso 
                                                                                                         (documento firmato digitalmente) 
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