ISTITUTO COMPRENSIVO " P. MATTEJ " - C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003 - LTIC812003 - I.C. MATTEJ

Prot. 0017567/U del 19/12/2020 11:00:48

UFFICIO

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

SCOLASTICO

REGIONALE

PER

IL

LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. MATTEJ“
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
Via Palazzo n. 163 - 04023 FORMIA (LT) Tel. 0771/24495
cod. fisc. 90028000595 – codice meccanografico LTIC812003
e-mail ltic812003@istruzione.it

AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva istanze pervenute con
riferimento all’avviso prot. n 16775 del 05/12/2020 - attivazione servizio di
supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola a.s.
2020/21
PROGETTO Ascolto Attivo
CIG ZAA2F9E26D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss,.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota 29072 del 30/09/2020 con la quale il MI ha comunicato l'assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e
fornito la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo
gennaio-agosto 2021;
VISTO l’avviso prot. n. 16775 del 05/12/2020 per la selezione della figura
professionale necessaria e la conseguente necessità di effettuare la valutazione
dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso
suddetto;
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n 17269 del
15/12/2020 e la graduatoria provvisoria formulata;
RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie
pubblicate entro i termini fissato dal D.P.R. 275/99
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della
seguente graduatoria definitiva, relativa alla selezione di n. 1 PSICOLOGO per il
Progetto Ascolto Attivo
NOMINATIVO
1

Simione Alessia
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PUNTEGGIO
29
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Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data
odierna ed avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello
Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo Cuna
Firmato digitalmente
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