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Prot. n. 0008357-VI.10 Erice, 13/04/2022

Al sito internet sezione "Albo Online"

Al sito internet sezione "Amministrazione trasparente"

Verbale n. 1 della Commissione di valutazione
Candidature per il reclutamento, mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di

incarichi di prestazione d'opera occasionale intellettuale, di esperti esterni per l'attuazione
di un servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022

Il giorno 13 aprile 2022 alle ore 09.30, nell'ufficio di Presidenza della sede centrale d'Istituto sita in via Cesare
n. 36 - Erice C. S. - si insedia la Commissione di valutazione candidature per il reclutamento, mediante
procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d'opera occasionale intellettuale, di
esperti esterni per l'attuazione di un servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s.
2021/2022" come da avviso pubblico prot. n. 0007652 del 06/04/2022;

Sono presenti tutti i componenti della Commissione nelle persone di:

- Dirigente Scolastico (Dottssa Margherita Ciotta) - Presidente;

- Prof.ssa. Giovanna Nicotra - componente e segretario verbalizzante;

- Prof.ssa Rosselta Cordova - componente.

l presenti procedono con l'analisi delle disponibilità a ricoprire l'incarico richiesto attenendosi a quanto
indicato nel bando prot. n. 0007652 del 06/04/2022.

Sono pervenute, con le modalità previste dal bando ed entro i termini stabiliti, le seguenti candidature:

COGNOME E NOME RUOLO l PROTOCOLLO DATA PROGETTO

Ippolito Enza Valeria ESPERTO l Prot. 0007881 | 08/04/2022
Pirrone Rosalba Valeria
Zichichi Laura

ESPERTO
ESPERTO

Prot. 0008148
Prot. 0008299

12/04/2022
12/04/2022

supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche a.s. 2021/2022

Le istanze sono corredate da tutti i documenti previsti e riportano i requisiti di accesso rispondenti ai criteri
indicati nell'avviso di selezione.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati e, al termine, dispone i punteggi
nella tabella sotto riportata:
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TABELLA DI VALUTAZIONE
Totale punteggio candidati a

cura della commissione

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI)

punteg
già per
ogni
titolo

punteg
già

massi
mo

Ippolito
Enza

Valeria

Pirrone
Rosalba
Valeria

Zichichi
Laura

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito x x x

Laurea Triennale in psicologia 3 3 3

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 2

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 5 5
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata

nell'ambito generale della psicologia scolastica) 2 2
Master universitari di primo secondo nell'ambito generale

della psicologia scolastica 1 2 1
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti
l'ambito generale della psicologia scolastica (minimo 500

ore) 0,5 2 1

Specializzazione in psicoterapia 2 2 2 2 2
Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della

psicologia scolastica 0,5 2 0,5
TOTALI 15 9 7,5 7

Totale punteggio candidati a
cura della commissione

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI)

punteg
gio per
ogni
titolo

punteg
g io

massi
mo

Ippolito
Enza

Valeria

Pirrone
Rosalba
Valeria

Zichichi
Laura

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui

si opera) 1,5 15 7,5 13,5 3
Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia

e alla comunicazione (per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1 10 4

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per
personate scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza

documentata e retribuita) 0,1 5 0,5
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie
e/o alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata

e retribuita) 0,1 5 0,3
TOTALI 35 8,3 13,5 7

La commissione, prendendo in esame i criteri di valutazione indicati nella tabella dei titoli professionali,
evidenzia che le esperienze autodichiarate o prodotte nel CV, da valutare eventualmente nel "ruolo come
formatore/conduttore di laboratori", dalle candidate Pirrone Rosalba Valeria e Zichichi Laura risultano
manchevoli delle ore e pertanto non possono essere considerate ai fini della graduatoria. Inoltre la
commissione non ritiene necessario contattare le candidate per l'integrazione della documentazione in
quanto l'eventuale assegnazione del relativo punteggio non modificherebbe la posizione in graduatoria.
La commissione, all'unanimità, delibera la seguente

GRADUATORIA PROVVISORIA:
COGNOME E NOME RUOLO PUNTI MODULO

1
2
3

Pirrone Rosalba Valeria

Ippolito Enza Valeria
Zichichi Laura

ESPERTO
21,0
17,3
14,0

supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche a.s. 2021/2022

La seduta termina alle ore 10.30. Letto e sottoscritto il presente verbale che viene pubblicato sul sito web
d'Istituto sezione "Albo Online" e sezione "Amministrazione trasparente".
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