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All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli atti 

GRADUATORIA PROVVISORIA RECLUTAMENTO 

“ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/2022” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

➢ VISTO l’avviso prot. n.7355 del 06/10/2021, per il reclutamento di esperto esterno per 

incarico di supporto psicologico a.s. 2021/2022; 

➢ VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 7790 del 18/10/2021; 

➢ VISTO il Verbale della Commissione prot. n. 8211 del 03/11/2021, per la verifica 

dell’ammissibilità e la valutazione delle istanze, le quali sono pervenute entro i termini 

previsti dal bando.  

 

 

APPROVA  

 

 

 

La seguente Graduatoria provvisoria 
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INDICATORI 

 

Titoli formativi e 
scientifici             

(max 15  punti) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Per ogni 
titolo   

PUNTEGGIO  

ACQUISITO 

Percolla 
Maurizio 
Antonio 

Maria  

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

Paratore 
Andrea 
Maria 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

Flavia 
Lagona 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

Stefania 
Laudani 

ANZIANITA’ ISCRIZIONE 
ALBO MINIMO 3 ANNI        

(PREREQUISITO) 

Prerequisito Si Si Si Si 

Laurea triennale in psicologia 3 3 -- 3 --- 

Laurea magistrale in 

psicologia 
2 2 --- 2 ---- 

Laurea vecchio ordinamento in 

psicologia (con tesi realizzata 

nell’ambito generale della 

psicologia scolastica) 

5 --- 5 --- 5 

Dottorato di ricerca in 

psicologia (con tesi realizzata 

nell’ambito generale della 
psicologia scolastica)  

2 ---- ---- ---- --- 

Master universitari di primo 

secondo nell’ambito generale 
della psicologia scolastica 

1 1 ---- 1 --- 

Corsi di formazione presso 

enti pubblici o privati inerenti 
l’ambito generale della 

psicologia scolastica (minimo 
500 ore) 

0,5 ---- ---- ---- --- 

Specializzazione in 

psicoterapia 
2 ---- 2 2 --- 

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti l’ambito generale 

della psicologia scolastica 

0,5 ----  2 --- 

INDICATORI 

Titoli professionali   
(max 30 punti) 

 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

PUNTEGGIO 
ACQUISITO 

Sportello d’ascolto 

documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero 
di scuole in cui si opera)  

1,5 6 15 3 1,5 

Ruolo documentato e 

retribuito di Assistente 

all’autonomia e alla 
comunicazione 

1 5 1 ---- --- 

Ruolo come formatore/ 

conduttore di laboratori per 
personale scolastico ( minimo 

30 ore per ogni esperienza 
documentata e retribuita)  

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
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Ruolo come formatore/ 

conduttore di laboratori per  
famiglie e/o alunni ( minimo 

30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita) 

0,1  0,2 0,2 0,4 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

 
17,10 23,30 13,40 7 

 

 

 

Avverso la suddetta graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on line e sul Sito web d’Istituto 

(http://www.icercolepatti.edu.it), è possibile presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 

5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione. 

         

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Francesca Amore 

 
                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                “Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 
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