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Prot.  3898 VII.6         Palmi, 22/04/2020 
 

All’Albo e al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it  
Atti sede 

 

 
Oggetto: Decreto di pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’incarico di 
esperto psicologo per l’assistenza psicologica degli alunni in difficoltà (avviso di selezione prot. 3003 
VII.6 del 02/03/2020). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il Programma Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e i progetti d’Istituto deliberati 

dagli OO.CC per l’a.s. 2019/2020; 

RILEVATA la necessità di acquisite la necessaria informazione e consulenza per: a) prevenire 

fenomeni di disagio psichico e relazionale; b) prevenire fenomeni di dispersione 

scolastica; c) incrementare il benessere psicofisico degli allievi; e d) incrementare i livelli di 

partecipazione di collaborazione con l’utenza; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’obiettivo de quo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, avendo già acclarato che all’interno dell’istituto non vi 

sono docenti in possesso dei requisiti specifici a garantire l’assistenza psicologica per gli 

studenti in difficoltà; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/08/2018 con delibera n. 50; 
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VISTO l’avviso di selezione di esperti esterni per il conferimento dell’incarico di assistenza 

psicologica degli alunni in difficoltà pubblicato con nota prot. 3003 VII.6 del 

02/03/2020; 

VISTE  le n. 15 candidature pervenute entro il termine di scadenza del 19/03/2020 ore 12:00, di 

cui all’elenco pubblicato in data 23/03/2020 prot. 3475 VII.8; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione del 26/03/2020 assunto a prot. 3559 VII.6 e 

la graduatoria formulata 

DATO ATTO che per le posizioni pari merito è stato applicato il criterio di precedenza al più giovane 

d’età, per come indicato nel “Regolamento per il conferimento incarichi individuali – 

contratti di lavoro autonomo occasionale ecc.” approvato dal CdI in data 31/08/2018; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. 3560 VII.6 del 

28/03/2020 non è stato proposto alcun reclamo; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web, nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, la seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA PSICOLOGO 

 

 Candidati  
ESPERTI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 

1 Marzano Alessandra x 2  5    20  27 

2 Cartisano Valentina, x 2  5    14  21 

3 Tripodi Daniela x   5    10  15 

4 Ianni Clara x 2  5    6  13 

5 Stelitano Alessandra x   5    8  13 

6 Bonelli Di Salci Fausta x   5    6  11 

7 Praticò Francesca x   5    6  11 

8 Minutolo Fabiana x   5   1 4  10 

9 Lombardo Deborah x   5    4  9 

10 Cugliandro Giulia x 2  5    2  9 

11 Raschellà Simona x   5    4  9 

12 Arturi Sonia x 2      6  8 

13 Arcella Giuseppina x   5    2  7 

14 De Marco Concetta x       6  6 

15 De Santis Giuseppe x   5      5 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
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rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima.  

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


