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 C.T.I. CADORE 
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE Del CADORE 

 (AREA DISABILITÀ/BES/DSA/DISAGIO)  
Prot. (vedi segnatura)                 S. Stefano di Cadore, 10 gennaio 2020 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UNO PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE  
DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il Programma del CTI Cadore per l’A.S. 2019/20; 
Visto l’avviso pubblico per il reperimento di uno psicologo per la realizzazione di uno 
sportello di ascolto e aiuto psicologico prot. 4825 del 26/11/2019; 
Preso atto che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 07/12/2019; 
Viste le domande le domande pervenute entro il termine di scadenza fissato nell’avviso di 
selezione; 
Ritenute le domande valide, conformi ai requisiti richiesti e in possesso dei titoli richiesti; 
Visto il verbale della commissione, nominata con nota del 03/01/2020 prot.n.23/2020, che 
ha valutato le domande pervenute;        

DECRETA 
la pubblicazione, in data odierna, all’albo e sul sito web di Istituto www.icsantostefanodicadore.it  
della seguente graduatoria provvisoria per il reperimento di uno psicologo per la realizzazione di 
uno sportello di ascolto e aiuto psicologico:  
                                    

Nome e Cognome Punteggio  

Giovanna Chiatti 24 punti  

Sara Del Favero 20 punti  

Fiorella Ciotti 16 punti 

Claudio Michelazzi 11 punti 

Linda Pirola 10 punti  

Avverso la presente graduatoria sarà possibile presentare eventuali reclami entro dieci giorni dalla 
data di pubblicazione.  Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello  
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

                  
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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