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Prot. N.3337 del 27/11/2020

ALBO -ATTI-SITO WEB

Oggetto: Procedura comparativa finalizzata all'individuazione di n. I esperto esterno Psicologo - a. s.
2020/2021

VERBALE DI VALUTAZIONE CURRICULA

(per lo sportello di ascolto Psicologo)

L'ann02020, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 11.30 presso l'Ufficio di Presidenza di questo
Istituto in presenza del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Molinaro, doc. Petrilio Finizia, A. A. Rosa Bruno
e DSGA Carbone Anna Maria,si dichiara aperta la seduta finalizzata alla valutazione dei curricula come
indicati in oggetto.

PREMESSO

che con avviso del 18/11/2020 prot. n. 3179 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro di questo
Istituto Comprensivo ha indetto una pubblica selezione, mediante procedura comparativa dei curricula, per il
reclutamento di n. 1 esperto psicologo allo scopo di dare supporto a tutta la comunità scolastica per
rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza COVID 19;

che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello della valutazione dei curricula secondo la tabella
riportata nei suddetti avvisi;

che verrà scelto lo psicologo della graduatoria con maggiore punteggio.

che per il conferimento dell'incarico di PSICOLOGO sono pervenute le seguenti richieste:

l) DIBONA
2) DI GIOVANNANTONIO
3) VIGLIOTTA
4) RUSSO
5) RUSSO

CARMELA
ELISABETTA
ANGELA
ILARIA
ELEONORA



Che i suddetti candidati sono in possesso dei requisiti indicati nell' avviso sopraindicato

TUTTO CIO' PREMESSO

La commissione all'uopo costituita, valutati attentamente i requisiti per l'ammissione alla selezione, il

curriculum, i titoli di accesso, i titoli dichiarati e quelli richiesti, approva le tabelle di valutazione allegate al

presente verbale e la relativa graduatoria e trasmette lo stesso all'Ufficio Protocollo per opportuna

conoscenza e per i conseguenti provvedimenti. La seduta si chiude alle ore13.30 del 27/1l/2020.

GRADUATORIA

N. COGNOME NOME PUNTI
l. RUSSO ELEONORA 68
2. VIGLIOTTA ANGELA 54
3. DI GIOVANNANTONIO ELISABETTA 48
4. RUSSO ILARIA 24
5. DI BONA CARMELA 13

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
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