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OGGETTO:  Pubblicazione graduatorie provvisorie  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA PER L’ATTIVAZIONE 

DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA prot. 11308 del 31/07/2021.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Considerate le attività previste dall’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali che definisce le specifiche finalità per le quali possono 

essere utilizzate le risorse di cui sopra “anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli 

informativi tematici o di supporto psicologico” 

Visto l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria per l’attivazione di un servizio di 

assistenza psicologica prot. 11308 del 31/07/2021 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione, in allegato alla presente circolare, della graduatoria provvisoria degli 

esperti  per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica tramite l’Avviso pubblico di 

selezione prot. 11308 del 31/07/2021. 

 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
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Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 

dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria diventa definitiva ed ha validità 

per il periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, presso amministrazione 

trasparente e al sito web dell’istituto. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
       documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Allegato graduatorie provvisorie - Avviso pubblico di selezione prot. 11308 del 31/07/2021 

 

Candidata Pirrone Rosaria Valeria 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 
PUNTI) 

punteggio 

per                      ogni 

titolo 

punteggi o 

massimo 

Punteggio 

assegnato 

- Laurea magistrale o specialistica e 

abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo; 

- Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli 

psicologi; 

- Un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito; 

 

Prerequisito 

(in assenza non si 

procederà alla  

valutazione dell’istanza) 
presente 

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 
2 

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 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito 

generale della psicologia scolastica 

 

0,5 

 

2 
1,5 

  10 6,5 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio 

per                      ogni 

titolo 

punteggi o 

massimo 

 Punteggio 

assegnato 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico, indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 

1,5 15 4,5 

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 // 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori 

per personale scolastico (minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e retribuita) 

0,1 5 // 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori 

per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e retribuita) 

0,1 5 // 

Vincitrice di Concorso Pubblico per 
Psicologo/Psicoterapeuta 

5 5 // 

Totale punti   4,5 
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Candidata Rausei Valeria 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 
PUNTI) 

punteggio 

per                      ogni 

titolo 

punteggi o 

massimo 

Punteggio 

assegnato 

- Laurea magistrale o specialistica e 

abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo; 

- Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli 

psicologi; 

- Un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito; 

 

Prerequisito 

(in assenza non si 

procederà alla  

valutazione dell’istanza) 
presente 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi 
realizzata nell'ambito generale della psicologia 
scolastica) 

 

2 

 

2 
2 

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

 

1 

 

2 
2 

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

0,5 
 

2 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito 

generale della psicologia scolastica 

 

0,5 

 

2 
2 

  10 10 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio 

per                      ogni 

titolo 

punteggi o 

massimo 

Punteggio 

assegnato 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico, indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 

1,5 15 7,5 

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 personale scolastico (minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e retribuita) 

0,1 5 0,1 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori 

per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e retribuita) 

0,1 5 0,1 

Vincitrice di Concorso Pubblico per 
Psicologo/Psicoterapeuta 

5 5 5 

Totale punti    16,7 
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