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INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2021/2022. 

Viareggio - Torre del Lago (LU), 31 marzo 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 1751/U del 21/03/2022 della selezione su 
indicata; 

VISTO  l’Avviso di selezione per figura professionale per il servizio di supporto psicologico 
nell’istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022 prot. n. 1752/U del 21/03/2022 
pubblicato in Albo pretorio di questa istituzione scolastica al link  
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=91025450460 

RAVVISTATO che per errore materiale all’art.2 del suddetto avviso è indicato in 40 il numero di 
ore da attribuire invece delle 20 programmate; 

RITENUTO necessario, in autotutela, correggere l’errore compiuto e rettificare l’art. 2 
dell’avviso; 

FATTE SALVE le istanze finora pervenute; 

DETERMINA 
ART. 1  
Tutto quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
ART. 2  
All’art. 2 Periodo di svolgimento e retribuzione dell’avviso prot. n. 1752/U del 21/03/2022 le 
parole “per un totale di n. 40 ore” sono sostituite con “per un totale di n. 20 ore”. 
ART. 3  
Le istanze già presentate si intendono valide e non vanno prodotte nuovamente. 
ART. 4  
L’avviso resta salvo in tutto quanto non modificato dalla presente determina. 
ART. 5  
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione trasparente del sito web 
dell’Istituto www.ictorredelago.edu.it  
 

 
  Il Dirigente scolastico 

                             Vincenzo Maiorca 
         (firmato digitalmente) 
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