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Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icgalliera.edu.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA provvisoria selezione figura  
 esperto progetto “AFFETTIVITA’ E UTILIZZO DEI SOCIAL”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso di reclutamento di personale per l’affidamento di un incarico relativo 

al progetto “Affettività e utilizzo dei Social” per l’a.s. 2021/2022 prot. 3322 
del 15/11/2021  

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 
VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

CONSIDERATA la natura dell’attività e il fine di fornire supporto agli alunni per la 

maturazione globale con particolare attenzione alla dimensione sociale 

affettiva; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 TRICARICO MICHELE 90 

2 RIPEPI CLEMENTINA 85 

3 PENNACCHIO GIOVANNI 75 

4 TUONO MAURO 70 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso entro 5 giornial seguente indirizzo 
emial: pdic837008@istruzione.it , che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

                                                                               La Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Aguggiaro Elisa 

Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 0495969264      
sito web: www.icsgalliera.edu.it 

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it 
codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6 
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