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Verbale n.4 

Assegnazione incarichi ad esperti psicologi alle scuole aderenti all’accordo di rete  scopo 

“Buone pratiche per il servizio alle studentesse e agli studenti”  (avviso prot. n11928/II-9 del 24-11-

2021). 

Il giorno venti dicembre duemilaventuno, alle ore 12,30, su piattaforma G Meet, si 

riuniscono i Dirigenti e i Docenti delegati delle scuole della rete di scopo “Buone Pratiche 

per studentesse e studenti” A.S. 2021/2022 (Avviso prot. n . 11928/II-9 del 26- 11-2021) 

aderenti all’iniziativa “sportello ascolto”. 

Sono presenti i seguenti Dirigenti Scolastici: Matassa Concetta, Centamore Giuseppa 
Maccarrone Carmela, Sciuto Maria Lucia, Sampognaro A.M., Milazzo A. R., Argentino P., e 
Liotta B.  
Presiede la riunione il dirigente scolastico dott.ssa Centamore Giuseppa della scuola capofila 
della rete, Dott.ssa Centamore Giuseppa.  

Sono altresì presenti le docenti Barbarotto G. (IPSSAT “R. Chinnici” – Nicolosi), Barna S. (I.C.  

“C.Dusmet” Nicolosi), Rizza M.T. (Liceo Majorana San Giovanni la Punta) e Cristina Cuomo 

(AD IC ELIO VITTORINI), in qualità di segretario verbalizzante. 

Dopo aver presentato la graduatoria definitiva per la selezione di esperti psicologi (prot. n. 
12716 del 15-12-2021) pubblicata all’albo dell’IC ELIO VITTORINI di San Pietro Clarenza,  la 
dott.ssa Centamore Giuseppa avvia la discussione circa le procedure di assegnazione degli 
esperti.  

Si procede quindi alla seguente assegnazione definitiva degli esperti tenendo conto, laddove 

possibile, della continuità del servizio e si concorda di non assegnare più di n. 2 proposte per 

lo stesso esperto: 

● La candidata Germanotta Antonietta riceverà le proposte di nomina dal Liceo 

“E.Majorana” San Giovanni la Punta e  dall’IPSSAT “R.Chinnici” Nicolosi; 

● la candidata Percolla Rosanna riceverà le proposte di nomina dalle scuole  Liceo “C. 

Marchesi” Mascalucia e dall’IPSSAT “R.Chinnici” Nicolosi; 

● la candidata Aiello Stefania riceverà la proposta di nomina dalle scuole “C. Dusmet”  

Nicolosi; 
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● la candidata Pagliaroto Nancy riceverà la proposta di nomina dalla scuola I.C. 

“G.Falcone” San Giovanni la Punta; 

● la candidata Vaiasicca Annalisa riceverà la proposta di nomina dal Circolo Didattico 

“T. di Calcutta” Tremestieri Etneo; 

● la candidata Costanzo Pellegrino Cecilia Paola Costanza riceverà la proposta di 

nomina dalla scuola I.C. “E. Vittorini” San Pietro Clarenza; 

● la candidata Donato Angela riceverà la proposta di nomina dalla scuola I.C. “E. Patti” 

Trecastagni; 

● la candidata Pappalardo Anna riceverà la proposta di nomina dalla scuola I.C. “P. G. 

M.Allegra” Valverde. 

Le candidate dal 9° posto in graduatoria potranno ricevere eventuale proposta di nomina 

dalle scuole in ordine di punteggio. 

Si concorda di trasmettere a ciascuna scuola aderente alla Rete il presente verbale, 

unitamente alla Graduatoria definitiva già trasmessa e i contatti degli Esperti Psicologi in 

graduatoria. 

La riunione ha termine alle ore 14.00. 

 

Il Presidente della Commissione Tecnica 

      DS Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 


