
                                                  

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA” 

Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico  
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Sede di CTS e Scuola polo per la disabilità 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 
 

Prot. n.  36 /C12  del 05/01/2018 

Al Sito WEB  
 

Progetto “Game over - Perché il cyberbullismo non è un gioco”.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  LA NOTA MIUR n. 2525 del 23/02/2016 che assegna all’I.M. “Regina Margherita” in qualità di 
CTS un finanziamento di € 5283,02 per la realizzazione del Progetto nella Provincia di Palermo  
 
VISTO  IL Progetto elaborato dal Comitato tecnico/scientifico e inserito nel POF dell’I.M. “Regina 
Margherita” 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali. 
 
VISTA  la scheda finanziata allegata al progetto presentato  
 
VISTA  l’iscrizione nel Programma Annuale 2017 
 
VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi 
dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 
 
VISTO        Bando di Reclutamento di esperto psicologo prot.n. 15652/C12 del 24/11/2017 
  
VISTO         il verbale n. 1 del 29/12/2017 e le relative tabelle comparative di valutazione. 
          

 DECRETA 

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria provvisoria di candidati aspiranti a l l ’ incarico di esperto 
psicologo  per lo svolgimento di n. 62 ore di attività: “sportello d’ascolto e supporto agli adolescenti” 

 



                                                  

NOMINATIVO TOTALE 
PUNTEGGIO 

GENTILE STELLA MARINA 17 

GIOVENCO SILVIA 
 

16 

CARUSO IVANA 
 

16 

FIMIANI DEBORAH 
 

14 

MAITA PIETRO 
 

13 

VIRONE ANGELA 
 

9 

CILUFFO EGLE 
 

8 

VARISCO LICIA 
 

4 

CRISANTI GESSICA 
 

4 

LENTINI LOREDANA 
 

2 

NAMIO CRISTINA 
 

1 

 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito della scuola 
www.liceoreginamargherita.gov.it.  

Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275 è ammesso reclamo al Dirigente scolastico 
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

   

 


