
 

 

 

 

 

Tropea, 20 dicembre 

All’Albo 

Amministrazione trasparente 

Atti 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di Esperto 

Assistenza Psicologica 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 
 per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 
 contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 
 medica/psicologica agli alunni ed al personale; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
 Ordine degli Psicologi; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 
 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
 contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
 Legge 13 Luglio 2015 n.107; 
VISTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 
 integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 
 esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie 
 e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
 COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
 relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
 
VERIFICATA 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATO 
VISTA 
                          

e/o malessere psico-fisico; 
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in           
servizio presso l’istituzione scolastica. 
il proprio Avviso pubblico Prot. n. 5562 del 04/12/2020 relativo al progetto di cui in          
oggetto, rivolto al personale per il reclutamento di un esperto per la realizzazione del 
Progetto stesso, in séguito a deliberazione consiliare n. 45 del 4 dicembre 2020; 
che sono pervenute n. 14 istanze regolarmente assunte a protocollo; 
l’istruttoria della responsabile assunta a protocollo n. 6025 del 20 dicembre 2020;  
 

                                                                DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria con 

l’indicazione dei nominativi dei candidati come da prospetto accluso in calce alla presente (Elenco n. 1), nonché 

l’elenco degli esclusi (Elenco n. 2). 

Dopo l’esito degli eventuali reclami da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione (entro lunedì 28 dicembre alle 

ore 14.00) all’indirizzo vvic82200d@pec.istruzione.it, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva ed 

all’affidamento dell’incarico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco FIUMARA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

PSICOLOGO SCOLASTICO IC “DON FRANCESCO MOTTOLA” TROPEA 
Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 RIPEPI JENNY  

 

38  

2 VALLIN CRISTINA  37 

3 FROSINA  MYRIAN  

 

34  

4 FARFAGLIA MARIA TERESA  

 

33 

5  MATTEI GIANNI 30  

6 PIGNATARO ROSARIA 20 

7 MOSCATO  LAURA 20 

8 STAROPOLI PAMELA 

 

15  

9 GALLO EMANUELA 

 

12  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco FIUMARA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

Di séguito l’elenco degli esclusi (Elenco n. 2) 

 
ROMBOLA’ PASQUALINA 

DELIANA  

Istanza di partecipazione difforme  

FRANCO  MARCELLA Assenza dei tre anni di anzianità iscrizione albo degli 

psicologi o recente iscrizione unitamente a un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, 

oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore. 

GIORDANO MARIA SOLE  Assenza dei tre anni di anzianità iscrizione albo 

degli psicologi o recente iscrizione unitamente a un 

anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 

retribuito, oppure formazione specifica acquisita 

presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 

ore. 

DE LORENZO RACHELE Assenza dei tre anni di anzianità iscrizione albo degli 

psicologi o recente iscrizione unitamente a un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, 

oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore. 

SCALAMANDRE’ VALENTINA Assenza dei tre anni di anzianità iscrizione albo degli 

psicologi o recente iscrizione unitamente a un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, 

oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco FIUMARA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


