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           Prot. 624                                                                                    Catanzaro, 13-3-2020  

 
-Albo; 

 

Oggetto : Esiti valutazione “Avviso pubblico reclutamento esperto esterno” (denominato anche Avviso) di  n. 1 Figura  di 

Esperto Esterno di   “Psicologo” con ”Contratto di prestazione d’opera occasionale”, per attività di formazione destinata al 

personale del CPIA di Catanzaro,  per il corrente anno scolastico 2019-2020, dal titolo Relazionalità e modalità di 

comunicazione ed interazione, per  un compenso pari ad euro 451,85 omnicomprensivo, per totali 12 ore di docenza  (di cui 

10 frontali e due da destinare, in autonomia, alla predisposizione del materiale didattico da utilizzare nel corso delle lezioni e 

da consegnare alla scuola, per l’assunzione agli atti, al termine dell’attività), Avviso di cui al prot. 449 del 24-2-2020     

 

 

In riferimento all’oggetto, è pubblicata la graduatoria di merito relativa all’Avviso di cui sopra. 

 
 

Graduatoria di merito 
Posizione Nominativo  

dell’aspirante 

Valutazione 

Punto 1 Avviso 

Valutazione 

Punto 2 Avviso 

Valutazione  

Punto 3 Avviso 

Precedenze 

 

Totale 

punteggio 

1 Zaccone Sabrina 

n.CZ 19-12-1982 

11,1 1 0,5 // 12,6 

2 Sciumerini Ada 

n. CS 22-4-1978 

 9,4 1 1 // 11,4 

 

 
Allo  scadere  del  5° giorno  a   partire   dalla   data odierna,  in  mancanza  di rilievi, errori  o altre  anomalie  evidenziabili,  la 

presente graduatoria assume valore definitivo  

 

 

Eventuali rilievi, errori e/o anomalie potranno essere segnalati   con apposita istanza, che chiunque interessato potrà far 

pervenire a questa scuola,esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo  czmm19300v@istruzione.it.,  entro 5 giorni a 

partire dalla data odierna, ovvero entro le ore 12.00 del 18-3-2020.                                

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                   
                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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