
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

 
  

Prot. 11848/U                                                                                                                 Vinci, 07/12/2022 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria dell’Avviso Prot. 0011223/U del 18/11/2022 relativo alla selezione di un 
esperto esterno Psicologo per il supporto psicologico agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Vinci, 
denominato “Selezione di un Esperto Psicologo per la realizzazione del servizio di Sportello Psicologico a 
scuola” con lo scopo di favorire il benessere della persona e la prevenzione del disagio ed educare alla 
convivenza civile e alla cittadinanza attiva. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO l’Avviso esterno Prot. 0011223/U del 18/11/2022 agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Vinci, denominato “Selezione di un Esperto Psicologo per la realizzazione del servizio di Sportello 
Psicologico a scuola” con lo scopo di favorire il benessere della persona e la prevenzione del disagio ed 
educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva; 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 03/12/2022, alle ore 12,00; 
VISTE che entro tale data sono pervenute 2 domande di partecipazione: 1. SANSEVERINO Valentina, 2. 
LAZZERI Beatrice. 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice, di cui al Prot. 0011800/U del 06/12/2022; 
VISTO il Verbale della commissione, prot. 11846, con il quale è stato attribuito il punteggio;  

 
DISPONE 

 
per quanto richiamato in premessa di approvare il verbale redatto dalla Commissione, riunitasi in data 
07.12.2022 e di pubblicare all’Albo WEB di codesto Istituto la seguente graduatoria provvisoria relativa al 
bando in oggetto: 
 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAZZERI Beatrice pt. 395 

2 SANSEVERINO Valentina pt. 181 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 

(firmato digitalmente ai sensi del 
C.A.D. D.Lgs. 82/2005) 
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