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Agli Atti
Al sito Web
OGGETTO: VERBALE di valutazione per la selezione di esperti esterni per il conferimento
dell’incarico per l’a.s. 2020-21 per l’attivazione dello sportello dell’I.C. RALLO per il supporto
psicologico.
VISTA la Nota Ministeriale n. 1746 del 26/10/2020, avente ad oggetto “Trasmissione del
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica
alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo
settembre/dicembre 2020).
VISTO il Bando di Selezione pubblicato sul Sito Web dell’istituto, scadenza 26/01/2021;
VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle candidature;
SI COMUNICA CHE
Il giorno 12/02/2021 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione formata da:
Ciotta Margherita Dirigente Scolastico
Li Causi Francesco DSGA
Evola Farah Assistente Amministrativo
per valutare le candidature pervenute in seguito ad avviso per la selezione di esperti esterni per il
conferimento dell’incarico per l’a.s. 2020-21 per l’attivazione dello sportello per il supporto
psicologico presso l’I.C. “A. Rallo” di Favignana.
Hanno trasmesso un’offerta entro i termini prefissati i seguenti esperti:
 Alagna Giovanna
 Mancuso Manuela
Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: NESSUNA.
La commissione appurata la regolarità di presentazione dell’offerta entro i termini previsti procede
alla valutazione delle domande. Tutte le offerte contengono la documentazione richiesta nel
Bando.

VALUTAZIONE ESPERTI

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI)
anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni)
Laurea Triennale in psicologia
Laurea Magistrale in psicologia
Laurea vecchio ordinamento in psicologia
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata
nell'ambito generale della psicologia scolastica)
Master universitari di primo secondo nell'ambito
generale della psicologia scolastica
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati
inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica
(minimo 500 ore)
Specializzazione in psicoterapia
Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale
della psicologia scolastica
Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni
anno scolastico, indipendentemente dal numero di
scuole in cui si opera)
Ruolo documentato e retribuito di Assistente
all'autonomia e alla comunicazione (per ogni anno
scolastico indipendentemente dal numero di scuole in
cui si opera)
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per
personale scolastico (minimo 30 ore per ogni
esperienza documentata e retribuita)
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per
famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza
documentata e retribuita)
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Dichiara
Meritevole di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’incarico esperto esterno psicologo,
nell’ambito del progetto “Sportello di ascolto psicologico” la Dott.ssa Mancuso Manuela.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.
La seduta viene sciolta alle ore 12,00 dopo aver, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Favignana, 19/02/2021

*F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

