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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                   Noventa di Piave, 15 marzo 2019 
 

Al sito WEB dell’ISTITUTO 
All’Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente  
 
Oggetto:  Avviso di selezione di personale esterno cui affidare l’incarico di PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO 
nell'ambito del progetto “Orientamento e continuità-Passo dopo passo verso una scelta consapevole” di cui 
all’Avviso prot. n. 2108 del 01.03.2019 – ESITO DEFINITIVO ed AGGIUDICAZIONE INCARICO 
 

Visto l’Avviso di selezione di personale ESTERNO per il conferimento dell’incarico di PSICOLOGO 
dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo passo 
bverso una scelta consapevole”, incluso nel PTOF dell’IC Noventa di Piave e destinato agli allievi 
delle classi II della Scuola Secondaria “G. Mazzini”  prot. n. 2108 del 01.03.2019; 
Vista  la candidatura prodotta, entro i termini prescritti dall’Avviso prot. n. 2108 del 01.03.2019, 
dalla dott.ssa Sara PAULETTO (n. 10.07.1984) in data 05.03.2019 (prot. n. 2205) e finalizzata a 
ottenere l’incarico di PSICOLOGO  dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in 
continuità-Passo dopo passo verso una scelta consapevole”, incluso nel PTOF dell’IC Noventa di 
Piave e destinato agli allievi delle classi II della Scuola Secondaria “G. Mazzini”;  
Vista  la candidatura prodotta, entro i termini prescritti dall’Avviso prot. n. 2108 del 01.03.2019, 
dalla dott.ssa Valentina BACCEGA (n. 04.06.1992) in data 12.03.2019 (prot. n. 2395) e finalizzata a 
ottenere l’incarico di PSICOLOGO  dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in 
continuità-Passo dopo passo verso una scelta consapevole”, incluso nel PTOF dell’IC Noventa di 
Piave e destinato agli allievi delle classi II della Scuola Secondaria “G. Mazzini”;  
Valutato che le candidature delle dott.sse Sara PAULETTO e Valentina BACCEGA risultano entrambe 
pienamente conformi ai requisiti previsti dall’Avviso pubblico, prot. 2108 del 01.03.2019, come 
attestato dall’autocertificazione dei titoli posseduti, presentate dalla candidata a corredo 
dell’istanza di partecipazione all’avviso pubblico; 
Visto il verbale predisposto dalla Commissione Valutatrice appositamente istituita, ed i punteggi 
attribuiti dalla Commissione medesima alle candidate concorrenti; 
 

in data odierna si rende noto l’esito definitivo della selezione medesima: 
 
viene riconosciuto alla dott.ssa Sara PAULETTO (n. 10.07.1984) il punteggio complessivo di 28 punti 
(di cui 13 per titoli culturali e 15 per esperienze professionali specifiche), attribuito secondo la 
tabella di valutazione dei titoli di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 2108 del 01.03.2019 e, quindi, 
assegnato alla medesima dott.ssa Sara PAULETTO l’incarico di PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO 
nell'ambito del Progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo passo verso una scelta 
consapevole” destinato agli allievi delle classi II della Scuola Secondaria “G. Mazzini”. 
 
                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Marina DRIGO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate   

http://www.icnoventadipiave.edu.it/
mailto:veic817005@istruzione.it
mailto:veic817005@pec.istruzione.it

