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Prot. N° 1866/B9a

Avellino, 28/04/2021

Al personale docente
Al sito internet della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste

le istanze prodotte per il reclutamento di n° 1 ESPERTO PSICOLOGO per l’attivazione del
servizio di supporto psicologico per tutti gli alunni e personale scolastico dell’Istituto
Scolastico - periodo fino al 30/06/2021

Visto

il proprio bando con Avviso Pubblico Prot. N° 1453 del 06/04/2021, pubblicato sul sito
istituzionale in pari data

Viste

le risultanze della Commissione appositamente nominata con decreto prot. N° 1643 del
16/04/2021, - VERBALE N° 1 Prot. N° 1770 del 22/04/2021 - che ha concluso l’analisi delle

candidature pervenute, entro i termini di scadenza previsti

Visto

il proprio decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie delle candidature pervenute
Prot. N° 1787/b9a del 23/04/2021

Preso atto

che entro le ore 13,00 del giorno 27/04/2021 non vi sono stati ricorsi avverso la graduatoria
provvisoria pubblicata
DECRETA

in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola (www.icstommaso-ftedesco.edu.it) le
graduatorie Definitive, che costituiscono l’allegato al presente provvedimento, per la selezione:
- n° 1 Esperto PSICOLOGO per attivazione servizio supporto psicologico a.s. 2020/2021 fino alla
data del 30/06/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Satalino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTO PSICOLOGO
TABELLA B) VALUTAZIONE PUNTEGGI ESPERTI ASPIRANTI per attivazione servizio supporto
psicologico per alunni e personale scolastico dell’I.C. San Tommaso -F.Tedesco di Avellino
A- TITOLI DI STUDIO ( fino a un massimo di 20 punti )
ESPERTO INTERNO ESPERTO ESTERNO
Titoli obbligatori
ESPERTO ESTERNO
MARINO CLAUDIA ROMANO VALENTINA ROMANO MARIA VIOLA

Laurea in psicologia e
iscrizione obbligatoria
all’albo degli psicologi

Corso di perfezionamento in
“Psicologia e Psicopatologia
dei disturbi
dell’apprendimento”
Altri titoli
Corsi di specializzazione
/perfezionamento
attinenti al presente
bando oltre a quello
previsto come titolo
d’accesso
- pubblicazioni
attinenti laqualifica
richiesta
-Iscrizione ad altri Albi
Professionali

Punti 10 per
punteggio dilaurea
110/110 e lode Punti
5 per punteggio
inferiore
In possesso

 SI  NO

- Per ogni
specializzazionee/o
perfezionamento
Punti 1,00

5

5

NO

NO

NO

2

1

1

10

- per ogni
pubblicazionen
punti 0,5
Punti 2

B- SERVIZI ( fino a un massimo di 30 punti )

-Servizio attinente all’oggetto
dellaselezione reso presso
istituzioni scolastiche
- Collaborazioni c/o
2lterIstituzioni
scolastiche
- Servizio attinente
all’oggetto della
selezione reso in
strutture pubbliche o
enti

punti 1 per ogni
incarico
punti 0,50 per
ogni incarico
punti 0,50 per
ogniincarico

2

0,50
0,50

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 10 punti)
-Docenza a corsi di
aggiornamento
attinenti al presente bando
-Corsi di aggiornamento
attinenti al
presente bando

punti 1 per ogni
docenza
punti 0,50 per ogni
corso

0,50

1

0,50

TOTALE PUNTI

P. 10,50

1. MARINO CLAUDIA - esperta interna - P. 10,50 PRECEDENZA
2. ROMANO MARIA VIOLA - esperta esterna – P. 12,00
3. ROMANO VALENTINA – esperta esterna – P. 6,50

P. 6,50

P. 12,00

