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Al personale docente
Al DSGA
Al Responsabile del sito web della scuola
All’albo Pretorio

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA del personale interno per il
conferimento di incarico di esperto in psicologia scolastica
VISTO l’avviso interno per la selezione ed il reclutamento di n. 1 esperto in psicologia scolastica
prot. n.7196 del 19/11/2020.
VISTE le istanze prodotte per la selezione della figura professionale richiesta
ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 7404 del 27/11/2020
È pubblicata in data odierna e sul sito web della scuola la sotto indicata
GRADUATORIA PROVVISORIA
COGNOME

NOME

GERACI
LENTINI

ROSSANA
ANNA

PUNTEGGIO
71
50

Il Presidente, dopo avere predisposto la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata sul sito
internet della scuola http://www.ritalevimontalcini.edu.it/ in data 27/11/2020 per 5 (cinque)
giorni, stabilisce che avverso quest’ultima è ammesso reclamo scritto, con la segnalazione di
eventuali errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, da indirizzare al Dirigente Scolastico di
questa istituzione scolastica entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria,
cioè entro le ore 13.00 del 02/12/2020 da inoltrare con le stesse procedure previste per la
presentazione delle domande.

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria provvisoria sopra riportata sarà da
intendersi pubblicata in forma definitiva. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà
pubblicata la graduatoria definitiva.
Successivamente saranno attivate le procedure per la stipula della nomina all’avente diritto in
base alla posizione ricoperta in graduatoria.
Agrigento, 27/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Costanza
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

