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Al sito web 

All’albo della scuola 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/08/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al     

Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni 

scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-

didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020). 
 

 VISTO l’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni (Prot. n. 289 del 20/01/2021) 
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 VISTO il dispositivo dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute degli aspiranti (Prot. N. 766/B2 del 05/02/2021) 

 
VISTO  il Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice (Prot. n .846 /B30 del 10/02/2021) relativo 

alla valutazione delle domande pervenute 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

 

VISTO il Verbale n.2 della Commissione esaminatrice Prot. n. 983/B30 del 17/02/2021  relativo 

all’esame dei reclami  

 
       ESAMINATI   i reclami pervenuti e accolti  

 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di prestazione 

d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni psicologi. 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 
 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/2021 

 

INGIULLA ROSA 
 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia   

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

della psicologia scolastica) 

  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica 

  

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

  7,00 

   

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 

1,5 
 

3 

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 

 
 

3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  



Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

0,1 
 

0,30 

  6,30 

PUNTEGGIO TOTALE 13,30 
 

 

LA GONA FLAVIA 
 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia   

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

della psicologia scolastica) 

  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 

1 1 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica 

  

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

0,5 0,5 

  8,50 

   

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 

1,5 
 

3 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

0,1 
 

0,50 

  3,50 

   

PUNTEGGIO TOTALE 12,00 

*  precede per età anagrafica 

 
 

BONOMO MARIA LORELLA 
 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia   

Laurea Magistrale in psicologia   

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

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

della psicologia scolastica) 

  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 

1  

1 



Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica 

0,5 1,5 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

  9,5 

   

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 

1,5 
 

1,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

0,1 
 

0,50 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

0,1 
 

0,50 

  2,50 

   

PUNTEGGIO TOTALE 12,00 

 

 

SCUTO CLAUDIA G. 
 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia   

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

della psicologia scolastica) 

  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica 

0,5 1,50 

Specializzazione in psicoterapia   

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

0,5 0,5 

  7,00 

   

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

1,5 3 

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 

 
 

1 



Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  

  4 

   

PUNTEGGIO TOTALE 11,00 

 

LEANZA TINA DEBORA 
 

 

 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia   

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

della psicologia scolastica) 

  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica 

  

Specializzazione in psicoterapia   

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

  

  5 

   

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

  

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

  

   

   

PUNTEGGIO TOTALE 5 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Rita D’Amico 

Firmato digitalmente 
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