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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCIS019002 

www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it    Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. n. 12993 / 7.8                                                                                              Palmi, 18/10/2022 

 
 
All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
Oggetto: Elenco delle candidature avviso pubblico prot. 11714/7.6 del 28/9/22 per la selezione di 

un esperto psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2022/23 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

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 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; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il decreto n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestioni amministrativo –contabili delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATO  che all’interno dell’Istituto non ci sono docenti in possesso dei requisiti specifici a 

garantire l’assistenza psicologica degli studenti in difficoltà; 

TENUTO CONTO dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai 

sensi degli artt. 43 comma 3 del D.I. n.129 del 2018; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni 

in attività di progetto prot.n.11252 approvato dal C.I. in data 20/11/2020 con 

delibera n.15; 
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PRESO ATTO  del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi “per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” e delle 

Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha 

disposto l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 

cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo 

di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche 

statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica 

degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai 

partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che 

fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i 

suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche 

agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 

epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

CONSIDERATO  che con nota 9584 del 08/3/2022 il MI Dipartimento risorse umane, finanziarie e 

strumentali ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria di € 3.566,38 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico ex art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. 11714/7.6 del 28/9/22 per l’individuazione di un esperto 

psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 

2022/23 e le candidature pervenute nei termini accordati; 

RENDE NOTO 

il seguente elenco delle candidature per l’individuazione dell’Esperto l’individuazione un esperto 

psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2022/23: 

1. Istanza dott.ssa Barreca Moni  prot. n. 12349 del 08/10/2022; 

2. Istanza dott.ssa Basile Veronica prot. n. 12577 del 12/10/2022; 

3. Istanza dott.ssa Borzumati Denise  prot.  n. 12385 del 10/10/2022; 

4. Istanza  dott.ssa Cammareri Paola  prot. 12775 del 15/10/22 arrivata il 10/10/2022; 

5. Istanza dott.ssa Casile Giuseppina prot.  n. 12720 del 14/10/2022; 

6. Istanza dott.ssa Ciappina Silvia prot.  n. 12350 del 08/10/2022; 

7. Istanza  dott.ssa Costantino Federica  prot. n. 12244 del 07/10/2022; 

8. Istanza dott.ssa  Cricelli Manuela prot. n. 12725 del 14/10/2022; 

9. Istanza  dott.ssa Cugliandro Giulia   prot. n. 12397 del 10/10/2022; 

10. Istanza  dott.ssa De Vita Mary Shirley  prot. n. 12660 del 14/10/2022; 

11. Istanza  dott.ssa Fera Vincenza  prot. n. 12676 del 14/10/2022; 

12. Istanza  dott.ssa  Ferraro Caterina Elisa prot. n. 12527 del 11/10/2022; 

13. Istanza  dott.ssa  Ficara Federica prot. n. 12702 del 14/10/2022; 

14. Istanza dott.ssa Giordano Mariasole prot. n. 11911 del 30/09/2022;  

15. Istanza dott.ssa Iaria Valentina prot. n. 12609 del 13/10/2022; 
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16. Istanza dott.ssa Leonello Beatrice prot. n. 12242 del 07/10/2022;  

17. Istanza dott.ssa Liberto Patrizia prot. n. 12641 del 13/10/2022;  

18. Istanza dott.ssa Macidonio Stefania prot. n. 12733 del 14/10/2022; 

19. Istanza dott.ssa Mallamace Beatrice prot. n. 12719 del 14/10/2022; 

20. Istanza dott.ssa Mannarino Sara prot. n. 12400 del 10/10/2022; 

21. Istanza dott.ssa Megale Antonella prot. n. 12247 del 07/10/2022; 

22. Istanza dott.ssa Modafferi Adele Maria prot. n. 12418 del 10/10/2022; 

23. Istanza dott.ssa Oliverio Annalisa prot. 12383 del 10/10/2022; 

24. Istanza dott.ssa Pecora Vincenza prot. n. 12354 del 08/10/2022; 

25. Istanza dott.ssa Pecoraro Valeria prot. n. 12241 del 07/10/2022; 

26. Istanza dott.ssa Pericone Serena prot. n. 12606 del 13/10/2022; 

27. Istanza dott.ssa Pignataro Rosaria prot. n. 12419 del 10/10/2022; 

28. Istanza dott.ssa Pirrottina Rosa Maria prot. n. 12703 del 14/10/2022; 

29. Istanza dott.ssa Praticò Francesca prot. n. 12390 del 10/10/2022; 

30. Istanza dott.ssa Punturiero Valeria prot. n. 12698 del 14/10/2022; 

31. Istanza dott.ssa Rettura Maria Carmen Savina prot. n. 12478 del 11/10/2022; 

32. Istanza dott.ssa Rombo Maria prot. n. 12480 del 11/10/2022; 

33. Istanza dott.ssa Romeo Domenica prot. n. 12696 del 14710/2022; 

34. Istanza dott.ssa Santacroce Marina prot. n. 12644 del 13/10/2022; 

35. Istanza dott.ssa Santoro Nazarena prot. n. 12248 del 07/10/2022; 

36. Istanza dott.ssa Scarcella Caterina prot. n. 12407 del 10/10/2022; 

37. Istanza dott.ssa Scarfò Adriana prot. n. 12422 del 10/10/2022; 

38. Istanza dott.ssa Siclari Antonia prot. n. 12711 del 14/10/2022; 

39. Istanza dott.ssa Schipilliti Ilenia prot. n. 12654 del 13/10/2022; 

40. Istanza dott.ssa Silipigni Fortunata prot. n. 12715 del 14/10/2022; 

41. Istanza dott.ssa Tripodi Daniela prot. n. 12699 del 14/10/2022; 

42. Istanza dott.ssa Tripodi  Doriana prot. n. 12012 del 03/10/2022; 

43. Istanza dott.ssa Viola Natascia prot. n. 12625 del 07/10/2022; 

44. Istanza dott.ssa Zampaglione Filomena Prot. n. 12667 del 14/10/2022; 

45. Istanza dott.ssa Zito Beatrice prot. n. 12245 del 07/10/2022. 

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 


