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    Oggetto: Selezione psicologo nell’ambito dell’avviso “Assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 

697, comma 1, L. n. 234/2021”. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PSICOLOGO  

 

  In data 3 giugno 2022 alle ore 11:00, presso la Presidenza della Scuola secondaria di I grado 

dell’I.C. N.2 “Binna – Dalmasso” in via Bechi Luserna, alla presenza della Dirigente scolastica 

Dott.ssa Antonina Caradonna, del Direttore S.G.A. Giuseppina Falchi e della A.A. Cristel Puggioni, 

si è proceduto all’apertura del plico per l’individuazione di un esperto esterno psicologo nell’ambito 

dell’avviso “Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”. 

Il presidente visto l’esito positivo dell’Avviso di selezione di un esperto esterno, procede 

all’apertura delle candidature     pervenute da: 

• Cardia Nicoletta 

• Pinna Annalisa 

• Trogu Enrico 
 

1. A seguito dei titoli dichiarati e confrontati, dai CV, la graduatoria risulta così composta: 

Candidato Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Pinna Annalisa \\ 21 

Cardia Nicoletta 18 12 

Trogu Enrico 11 10 

 

E’ ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

entro le   ore 12.00 del 8 giugno 2022, scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive e si 

procederà    alla nomina dell’esperto. 

 

Il presente verbale verrà pubblicato all’albo on line e nella apposita sezione dedicata ai bandi sul 

sito della scuola www.binnadalmasso.edu.it. 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Il Direttore S.G.A. 
dott.ssa Giuseppina Falchi 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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