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Perugia, 25/02/2021 
 
Prot.n.  1925VI.12.1                                                             Ai partecipanti all’avviso di selezione   
 
                                                                                                     in oggetto (tramite pec) 

 
Agli Atti   
Al Sito Web 
del Liceo   

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER AVVISO SELEZIONE    

                        ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO. 
                        PROT. 1364 I.12.1.  DEL   10/02/2021   
                        C.I.G. Z503094248
 
 
 
 

 

VISTO 
 

 

VISTO 
 
 
 

VISTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 recante norme per 

la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 
 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO l'Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento di un esperto supporto  
                              psicologico, pubblicato in data 10/02/2021, prot. n.1364VI.12.1 

                              del 10/02/2021; 
 
VISTO Il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio  
                              Nazionale degli Psicologi, trasmesso dal M.I. con nota prot 1746 del  
                              26/10/2020 

 
VISTO                  il Verbale del 24/02/2021 della Commissione di valutazione delle proposte  
                              pervenute, da cui risultano attribuiti ai candidati i punteggi  come da  
                              criteri indicati nel Bando – avviso in oggetto, punto 5  pagina 2: 

 

DECRETA 
 
L’approvazione della  graduatoria di seguito riportata: 
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Posizione Nome Punteggio 

1 

 

CAIAZZO GIOVANNI 

 61 

2 DI MARCO MARINA 

 

50 

   

 

3 SORRENTINO CAROLA 42 

 

4 CIANI     RITA 35 

 

5 

 

 

 

FALCINELLI FEDERICA 

 

 

30 

 

 

 CAIAFA NICOLINA 
Documentazione 

incompleta 
 
 
Di conseguenza l’incarico di esperto per supporto psicologico presso il Liceo Classico e  
 
Musicale statale “A.Mariotti” di Perugia, nei termini indicati nell’avviso selezione prot.  
 
1364 VI.12.1 del 10/02/2021, è aggiudicato provvisoriamente a CAIAZZO GIOVANNI,  
 
c.f. CZZGNN78S29H703B. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al 

Dirigente scolastico, con posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale 

del Liceo pgpc01000x@pec.istruzione.it, entro 5 giorni dal ricevimento della 

presente aggiudicazione. Trascorso  detto termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

La presente aggiudicazione è pubblicata nelle sezioni Amministrazione 

trasparente –bandi di gara contratti e Albo Pretorio on line-determinazioni, del 

sito istituzionale del Liceo www.liceomariotti.edu.it.  

 

Il relativo contratto con l’esperto verrà comunque stipulato alla verifica positiva 

dei titoli richiesti e dichiarati e il possesso dei requisiti  di Legge. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
                                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 c. 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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