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All’Albo online  

Al sito web 

 
Agli Atti  

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per lo 

svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di Paola 

(CS) prot. n. 6289 del 16 novembre 2022. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il proprio Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista esterno all’amministrazione per lo 
svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’IC “F. Bruno” di 
Paola (CS) prot. n. 6289 del 16 novembre 2022; 

  
VISTA    la nomina della Commissione valutatrice delle istanze pervenute Prot. n. 6614 DEL 02/12/2022; 
 
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione valutatrice in data 05/12/2022 e acquisito agli atti con prot. 

n. 6668 del 05/11/2022; 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per come di seguito formulata: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA – ESPERTO PSICOLOGO 

 
TITOLI DI ACCESSO 

CANDIDATO 
PSICOLOGO 1. 
POSCA 
FLORIANA 

CANDIDATO 
PSICOLOGO 2. 
FERRARO 
CATIA 

Laurea:  
(che dia titolo all’iscrizione dell’ordine degli Psicologi) 
 

x x 

Almeno uno dei seguenti titoli: 
Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  
 

 
x 
 

 
x 
 

Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito 
(specificare estremi contratto e allegare): 
   

x 

 

x 

 

Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche 
o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore  
 

x x 

TITOLI DA VALUTARE 
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TITOLI DI STUDIO 
 

Descrizione Punti pp pp 

Ulteriore Laurea triennale nel settore 
oggetto di selezione.  

punti 10 (si valuta un 
solo titolo) 

/ / 

Ulteriore Laurea magistrale o 
Specialistica nel settore oggetto di 
selezione.  

punti 20 (per ogni titolo 
aggiuntivo oltre a 
quello di accesso) 

/ / 

Corsi di formazione universitari o master 
di I livello universitari nel settore oggetto di 
valutazione. 

Punti 1 per titolo (MAX 
3 titoli valutabili) 

/ 3 

Dottorati o master di II livello universitari 
specifici per il settore oggetto di selezione. 

Punti 2 per titolo (Max 
3 titoli valutabili) 

/ 2 

Comprovate esperienze/competenze nel 
settore specifico (scuola) oggetto di 
valutazione – si valutano le esperienze 
certificabili. 

Punti 5 per esperienza 
(Max 15 punti) 

15 15 

 TOTALE 15 20 

 

Il presente DECRETO viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e al sito web dell’Istituto 

www.icpaolabruno.edu.it. 

Avverso la presente graduatoria potrà essere presentato reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

In mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ersilia Siciliano 
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