
 

 

 
 

                                                                                   
                     
   

Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino" 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto Prov. Agrigento 
Scuola Polo Inclusione  - Indirizzo Musicale e sportivo 

Via Cap. E. Basile – 92026 Favara 0922 436110 – 0922 436467 
email agic85900b@istruzione.it - Pec email agic85900b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                                                       

C.U.: UFTPAQ C.M.: AGIC85900B –C. F. 93062360842 
Sito web. www.icguarino.edu.it 

 
 

All’Albo pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.icguarino.edu.it 

Atti 
 
 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per 

l’affidamento dell’incarico di Psicologo a.s. 2022/2023, a seguito della 

candidatura inerente al bando di selezione per titoli culturali-

professionali ed esperienze documentate Prot. n. 11839 del 10/12/2022 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO   il  D.I.  129/2018 “Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" come recepito dalla Regione Sicilia con 

D.A. n. 7753/2018; 
 
VISTA la Nota M.I. Prot. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale è stato trasmesso il Protocollo 
di Intesa tra il Ministero Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi R. 0000003 
del 16/10/2020 per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la nota prot. 381 del 04/03/2022 avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti 
ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse.”; 
 
VISTO il PTOF 2019 – 2022; 
 
VISTO l’avviso prot. n. 9584 del 08/03/2022 con la quale si comunica l’assegnazione a questo 
Istituto della somma pari ad € 1.439,37 per l’attivazione del servizio di assistenza e supporto 
psicologico; 
 
VISTO l’avviso di selezione, prot. n. 11839 del 10/12/2022, per il reclutamento esperto 
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esterno psicologo per lo svolgimento del servizio di “Attivazione di Servizi Professionali per 
l’Assistenza e il Supporto Psicologico art. 697. Comma1 l.234/2021” pubblicato all’Albo 

sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo www.icguarino.edu.it, sez. 
Amministrazione Trasparente  - bandi gare e contratti a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 

267/2000, nonché inviato tramite PEO al’Ordine dei Psicologi della Regione Sicilia 

 

 

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura 

richiesta come sotto specificato: 
CANDIDATURE PERVENUTE DATA E ORA DELLA MAIL PROTOCOLLO 

Dott.ssa Maria Grazia Vitello 15/12/2022 ORE 09:53:18 12032 del 15/12/2022 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

ATTESTA 

 
 di aver proceduto alla valutazione della istanza pervenuta, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 11839 del 10/12/2022, per 

l’affidamento dell’incarico di Psicologo a.s. 2022/2023 

 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti e riportati nel curriculum vitae, la Dott.ssa Maria Grazia Vitello  

risulta essere l’unica candidata ed in possesso di qualificazione, professionalità, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di PSCOLOGO 
nell’ambito del progetto in parola; 

 di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per l a  figura 
professionale richiesta, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica): 

 all’individuazione della Dott.ssa Maria Grazia Vitello per l’assegnazione dell’incarico 
di Psicologo; 

 di procedere con la formalizzazione dell’incarico. 
 
La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta 
per il reperimento delle figure di cui trattasi prot.n. 11839 del 10/12/2022. 

 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della 

Scuola, all’indirizzo www.icguarino.edu.it , sez. Amministrazione trasparente  - bandi gare 
e contratti a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 
F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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