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          All’Albo 
Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
PSICOLOGICA ANNO 2022-2023. Prot. n° 2738 del 21/11/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   la determina a contrarre ns. prot. 2701 del 16/11/2022 per l’indizione di un avviso 

Pubblico per procedura di affidamento diretto di incarico di n. 1 esperto psicologo 
a.s. 2022/2023; 

 
Visto l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 

esperto psicologo prot. n. 2738 del 21/11/2022; 
 
Visti gli artt. 11 – Presentazione delle domande e 12 – Selezione e pubblicazione delle 

graduatorie dell’Avviso di cui trattasi; 
 
Considerato che le date indicate risultano incongruenti per l’espletamento della procedura e 

specificatamente data  di pubblicazione della graduatoria (05/12/2022) 
antecedente alla data ultima di presentazione delle domande (28/12/2022); 

 
Ritenuto di dover procedere pertanto alla rettifica dell’Avviso prot. n° 2738 del 21/11/2022; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Che in data odierna venga pubblicato all’Albo della Scuola, ad Amministrazione Trasparente e sul 
Sito WEB nuovo avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 
esperto psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica – A.S. 2022/2023 
modificato come di seguito: 
 
Il testo dell’art. 11 – Presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente a mano presso 
gli Uffici di segreteria o tramite PEC all’indirizzo bris00300dec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12,00 del 28/12/2022  
 
viene modificato e sostituito da: 
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Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente a mano presso 
gli Uffici di segreteria o tramite PEC all’indirizzo bris00300dec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12,00 del 02/12/2022. 
 
Il testo dell’art. 12 - SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che procederà all’analisi dei 
titoli delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla 
formulazione della graduatoria che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto in data 05/12/2022. 
 
viene modificato e sostituito da: 
 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che procederà all’analisi dei 
titoli delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla 
formulazione della graduatoria che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto in data 06/12/2022. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Maria Stella CARPARELLI 
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