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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                                 Noventa di Piave, 2 luglio 2019 
 
 

Al sito WEB dell’ISTITUTO 
All’Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente  
 
 
Oggetto:  Avvisi di selezione di personale esterno cui affidare gli incarichi di PSICOLOGO e PSICOMOTRICISTA 
RELAZIONALE  nell'ambito dell’U.F. “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico” di cui ai prott. 
nn. 5620 e 5621 del 13.06.2019 – ESITO  
 

Visti gli Avvisi Pubblici emanati da questa istituzione scolastica in data 13.06.2019 (prott. nn. 5620 
e 5621), finalizzati al reperimento di formatori esterni, per la realizzazione dell’U.F. “Gestire la 
complessità: la relazione in ambito scolastico”; 
Visto il verbale delle operazioni di valutazione delle candidature pervenute entro il termine fissato 
dagli Avvisi Pubblici 5620 e 5621 del 13.06.2019 e della individuazione effettuata -sulla base dei 
criteri di valutazione prefissati-  dalla Commissione Valutatrice, appositamente istituita per la 
selezione del personale esterno cui affidare gli incarichi di Psicologo e di Psicomotricista Relazionale 
all’interno  dell’U.F. “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico”; 
Viste le candidature pervenute entro la scadenza del 28.06.2019 
 

in data odierna si rende noto l’esito delle selezioni medesime: 
 
viene assegnato alla prof.ssa  OLIMPIA PINO, Professore Associato di PSICOLOGIA GENERALE presso 
il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, dell’Università di 
PARMA, l’incarico di PSICOLOGO, formatore all’interno dei Moduli I, II e V previsti dall’Unità 
Formativa “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico”, destinata al personale docente 
delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’IC Noventa di Piave; 
 
non viene assegnato l’incarico di PSICOMOTRICISTA RELAZIONALE, formatore all’interno dei Moduli 
III, IV e V previsti dall’Unità Formativa “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico”, 
destinata al personale docente delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’IC Noventa di Piave, 
stante che l’unica candidatura pervenuta risulta non corrispondente, per titoli culturali posseduti, 
ai requisiti di accesso previsti dall’Avviso Pubblico, prot. n. 5621 del 13.06.2019. Contestualmente 
si rende noto, inoltre, che  -tramite nuovo avviso pubblico-  verranno riaperti i termini per la 
presentazione di candidature per PSICOMOTRICISTA RELAZIONALE. 
 

                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Marina DRIGO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate     
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