
 

 
 

San Fili 29/12/2022 
All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
Commissione tecnica per la valutazione delle disponibilità pervenute in merito all’avviso di selezione 
interno /esterno prot. n. 7313 del 24/11/2022 per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare 
nell’ambito dell’Attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, 
comma 697, L. n. 234/2021 
 

Domande pervenute da parte dei membri della Commissione attribuendo loro un punteggio. 

TITOLI FORMATIVI  
Max 15 punti 

PUNTEGGIO 

dott. 
Giorgia 
Bruno 

dott. 
Francesca 

Bruno 

dott. 
Canade 
Maria 

Laurea triennale in psicologia 
Laurea magistrale in psicologia vecchio 

ordinamento  

(max 8 punti) 
Punti 6 per voto fino a 90 

+ punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 
+ punti 2 per la lode 

7,5 8 8 

Master universitari di primo e secondo 
livello nell’ambito generale della 

Psicologia scolastica 

(max 2 punti) 
Punti 1 per titolo (altra laurea, dottorato di 

ricerca, master universitario, 
specializzazione) 

1   

Specializzazione in psicoterapia 
Pubblicazioni scientifiche  

(max punto 1) 0.5  1 

TITOLI PROFESSIONALI  
Max 30 punti 

Saranno presi in considerazione solo gli 
incarichi inerenti alla tematica 

PUNTEGGIO 

   

Sportello d’ascolto  
(max punti 20) 

2 punti per ogni Sportello di ascolto 
attivato 

2 2  

Ruolo documentato e retribuito di 
assistente all’autonomia e alla 

comunicazione  

(max punti 4) 
1 punto per ogni anno di servizio per 

questo ruolo 

 1  

Ruolo come formatore/conduttore di 
laboratori per personale scolastico  

(max 3 punti) 
Punti 1 per ogni esperienza 

   

Progetto  Max 15 punti 15 15  

 PUNTEGGIO TOT 26 26 9 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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