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OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE  ESPERTO ESTERNO PER AFFIDAMENTO 

INCARICO DI N. 1 PSICOLOGO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICA (C.D. “SPORTELLO 

PSICOLOGICO”) PER ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO  CON ANNESSA GRADUATORIA 

PROVVISORIA. 

 

In data 27/11/2020 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Federico Sacco” 

si riunisce la Commissione in epigrafe. 

Sono presenti: Insegnante Francesca CERVO (VicePreside) - Dott.ssa Valeria VIZZINI (D.S.G.A.) –  

Dott.ssa Serena BALATRESI (Preside). 

Si procede alla valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di n.1 psicologo. 

PREMESSO CHE: 

- Il bando di gara prot. n. 0006822 del 10/11/2020 prevedeva il reclutamento di numero 1 (una) 

figura di PSICOLOGO per il Progetto in epigrafe; 

- Il termine ultimo era fissato per le ore 12:00 del 25/11/2020; 

- Entro la suddetta scadenza sono pervenute le seguenti domande di: 

PROTOCOLLO CANDIDATO   

7023 MARSILLI FRANCESCO   

7133 RUBINO CHIARA   

7277 SANDRONE ELENA   

7246 ROLFO ROBERTO   

7286 SENESI PETRA   

7306  7348 BASIGLIO VALENTINA   

7317  7330  7334 DELLA VENTURA SERENA   

7324 COMPOSTINO FEDERICA   

7326  7343 RICCHIERI ROBERTO   

7327 TADDIO NOEMI   

7339 CENTO MARIANNA   

7340  7341  7342  7387 TRENTINI CRISTIANO   

7349 BERNARDI ARIANNA   

7384 RUDINO MARIANNA   

7388 BERGESE CHIARA   

7391 MARRO MONICA   

7392 VINAI SILVIA   





7393 SCARDUELLI STEFANIA   

7394 LANFRANCO MARTA   

7396 ESPOSITO MARIA   

7452 FALLICA ROBERTA   

7454 TORNESE SABRINA   

7455 BARONE MIMMA   

7456 DRAPERI LARA   

7457 SUTERA ALESSIA   

7460 BUONO PAOLA BARBARA   

7461  7463 PALMA SABRINA   

7464  7465  7466   ATZENI ELISABETTA   

7468 GHIARA ANTONELLA   

7469 ARCIDIACONO GIULIA   

7470  7473 LA ROSA ILENIA   

7471 GARRO LAURA   

7472 FAVOLE ELENA   

7474 PAMELA CACI   

7475 ALLADIO FEDERICA   

 

RILEVATO CHE la candidatura della Dott.ssa Cesano Michela Prot. 7476 e 7477 è pervenuta oltre il termine 

ultimo fissato dal bando ( 25 novembre 2020 alle ore 23:42); 

 

CONSIDERATO CHE  il bando di gara era relativo al reclutamento di candidature per Collaborazione Plurima 

(art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed art 35 CCNL 2007 comparto scuola ) e solo in 

subordine per il reclutamento di candidature di esperti esterni lavoratori autonomi, cosi come stabilito 

dall’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle 

istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie 

funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione” e dall’art. 44, 

comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non siano 

reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base 

dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni”. 

 

RILEVATO  che molti candidati avevano frainteso il significato di “Collaborazione Plurima” e che raggiunti 

telefonicamente, hanno dichiarato di essere lavoratori autonomi e di non avere in essere alcun contratto di 

docenza di ruolo o supplenza annuale alla data del 25/11/2020; 

 

di CIO’ DETTO, sono pervenute n. 3 candidature per collaborazione plurima, di conseguenza la valutazione 

della Commissione ha riguardato in prima battuta solamente le seguenti candidature:  

Buono Paola Barbara 

Favole Elena 

Rudino Marianna 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli delle candidate. 

 

 

 

 



BUONO PAOLA BARBARA: 

 

Titoli culturali e professionali relativi all’intervento 

richiesto (Sportello di psicologia)  

Max 40 

Voto di laurea in PSICOLOGIA 

fino a 100 - 10 punti; da 101 a 110 – 15 p.ti; 110 e 

lode 20 punti   

10 

Master o Corsi di specializzazione post-laurea (5 

punti a corso) max… 

5 

Corsi di formazione (1 punto a corso)max… 3 

Esperienze professionali Max 20 

Per ogni esperienza con preadolescenti di età 11-15 

anni (5 punti)   

10 

Per ogni esperienza c/o istituzioni scolastiche oltre 

al punto precedente (3 punti)   

 

 

FAVOLE ELENA: 

 

Titoli culturali e professionali relativi all’intervento 

richiesto (Sportello di psicologia)  

Max 40 

Voto di laurea in PSICOLOGIA 

fino a 100 - 10 punti; da 101 a 110 – 15 p.ti; 110 e 

lode 20 punti   

15 

Master o Corsi di specializzazione post-laurea (5 

punti a corso) max… 

15 

Corsi di formazione (1 punto a corso)max… 5 

Esperienze professionali Max 20 

Per ogni esperienza con preadolescenti di età 11-15 

anni (5 punti)   

 

Per ogni esperienza c/o istituzioni scolastiche oltre 

al punto precedente (3 punti)   

3 

 

RUDINO MARIANNA: 

 

Titoli culturali e professionali relativi all’intervento 

richiesto (Sportello di psicologia)  

Max 40 

Voto di laurea in PSICOLOGIA 

fino a 100 - 10 punti; da 101 a 110 – 15 p.ti; 110 e 

lode 20 punti   

15 

Master o Corsi di specializzazione post-laurea (5 

punti a corso) max… 

5 

Corsi di formazione (1 punto a corso)max… 5 

Esperienze professionali Max 20 

Per ogni esperienza con preadolescenti di età 11-15 

anni (5 punti)   

10 

Per ogni esperienza c/o istituzioni scolastiche oltre 

al punto precedente (3 punti)   

 

 

 

 

 

 

 



 

- Considerate le premesse indicate nella parte motiva 

- Considerato l’esito della valutazione dei titoli 

-             Considerato il possesso di titoli preferenziali  quali due pubblicazioni in ambito educativo ed 

esperienza di gestione di sportello scolastico 

 

La Commissione formula la seguente graduatoria : 

 

1. Dott.ssa FAVOLE Elena  - punti 38 

2.           Dott.ssa RUDINO Marianna – punti 35 

3.           Dott.ssa BUONO Paola Barbara – punti 28 

 

La suddetta graduatoria affissa all’Albo e pubblicata sul sito web della scuola ha valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo alla Dirigente scolastica entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

Passati 5 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la scuola provvederà ad informare il personale 

collocato in posizione utile nella graduatoria di merito e procederà alla stipula del contratto in base alle 

esigenze definite.  

La seduta è sciolta alle ore 12:10. 

 

Insegnante                                                    Dott.ssa                                                                     Dott.ssa 

Francesca CERVO                                 Valeria VIZZINI                                                   Serena Balatresi  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 
 

  
 

 
   

 


