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Prot. 4131/B17         Andria,21/12/2020 

 
Al sito web della scuola 

Agli ATTI della scuola 
 

 
 
OGGETTO: Valutazione curricula e istanze di partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE prot. n. 
4077/b17 del 15/12/2020 per il reclutamento di n. 2 Psicologi per l’attivazione di uno sportello di 
supporto psicologico nella istituzione scolastica – GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
 
L’anno duemilaventi, il mese di dicembre il giorno 19 alle ore 10:00, nei locali dell’Ufficio del DSGA del 
3° Circolo Didattico “R.Cotugno” Viale Gramsci,44 diAndria, si è riunita la Commissione per la verifica 
delle istanze pervenute, nominata con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4127 del 19/12/2020 e 
formata dai signori: 
dirigente scolastico reggente: prof.ssa MARIA TERESA NATALE 
DSGA: sig. RAFFAELE ALLEGRETTI 
a.a.: signora MARIAMICHELE TITO. 
Il presidente fa presente che:   

- le figure interessate ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno avuto la possibilità di 
presentare le loro documentazione inviandole tramite posta certificata entro il termine delle 
ore 9:00 del giorno 19 dicembre 2020; 

- la valutazione sarà effettuata secondo il punteggio della tabella di valutazione dei titoli culturali 
e professionali presente nell’AVVISO. 

- La scuola deve selezionare due psicologi, ma si riserva di procedere anche in presenza di una 
sola istanza, purchèvalida. 

 
Il Presidente dà quindi inizio alla procedura di valutazione dei curricula e fa presente che, per la 
Selezione di n. 2 “Psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sono 
pervenute presso l’Ufficio protocollo della scuola, n. 3 istanze di partecipazione, come sotto elencate: 
 

Candidato  N° protocollo 

Binetti Anna 4106/B17 del 17/12/2020 

Filannino Valeria 4120/B17 del 18/12/2020 

De Palo Lucia Cristina 4126/B17 del 19/12/2020 
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Esame della documentazione presentata 
 

Si comincia con la istanza della signora BINETTI ANNA, con prot. 4106/B17 del 17 dicembre 2020. La 
documentazione prodotta è conforme alle richieste della scuola. Si procede con la verifica dei titoli. 
 
 
 

TITOLI Voto di 
laurea 

PUNTI PUNTEGGIO 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA 
DELLA 

SCUOLA 

1. Laurea in PSICOLOGIA V.O. o 
MAGISTRALE: TITOLO DI ACCESSO 
OBBLIGATORIO 

110/lode 
110 

Da 109 a 99 
Fino a 98 

6 
5 
4 
3 

 
 

4 

 
 

4 

2. Iscrizione all’albo professionale 
degli psicologi da tre anni * 

 1 / / 

3. Iscrizione all’albo professionale 
degli psicologi da più di tre anni * 

 2 2 2 

4. Servizio di sportello psicologico 
documentato presso una scuola 
per almeno un anno scolastico 
(almeno 6 mesi di attività 
scolastica) * 

 1 4 1 

5. Formazione specifica documentata 
e certificatasull’attestato di 
frequenzanel settore della 
psicologia, acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore * 

  
1 

 
2 

 
0 

6. Corsi di Alta Formazione o Master 
universitari di almeno 1500 ore 
(pari a 60 crediti CFU) 
documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza nel 
settore della psicologia  

 
Max 4 punti 

  
 
2 

(per ciascun 
corso) 

 
 

2 

 
 
2 

7. Dottorato di ricerca coerente con 
l’incarico      nel settore della 
psicologia 

 

 4 / / 

8.diploma di specializzazione in 
psicoterapia (quadriennale), 
conseguito  presso Università        o  

   istituzioni private ma   riconosciuto 
equipollente   presso il MIUR 

 4 / / 

9. Servizio di sportello   psicologico 
prestato  presso questa scuola per  

     almeno un anno scolastico  
                  (6 ptmax) 
 

 2  
(per anno)  

4 2 

10. competenze digitali 
certificate   

  
1 

 
/ 

 
/ 



3 
 

(certificazione informatica) 
 

11. altra laurea  2 2 2 

totale   20 13 

 
 
Si procede con l’istanza della signora Filannino Valeria, con prot. 4120/B17 del 18 dicembre 2020. La 
documentazione prodotta è conforme alle richieste della scuola. Si procede con la verifica dei titoli. 
 

TITOLI Voto di 
laurea 

PUNTI PUNTEGGIO A 
CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO A 
CURA DELLA 

SCUOLA 

1.Laurea in PSICOLOGIA V.O. o MAGISTRALE: 
TITOLO DI ACCESSO OBBLIGATORIO 

110/lode 
110 

Da 109 a 99 
Fino a 98 

6 
5 
4 
3 

 
5 

 
5 

2. Iscrizione all’albo professionale degli 
psicologi da tre anni * 

 1 / / 

3. Iscrizione all’albo professionale degli 
psicologi da più di tre anni * 

 2 2 2 

4. Servizio di sportello psicologico 
documentato presso una scuola per 
almeno un anno scolastico (almeno 
6 mesi di attività scolastica) * 

 1 / / 

5. Formazione specifica documentata e 
certificatasull’attestato di 
frequenzanel settore della 
psicologia, acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore * 

  
1 

 
/ 

 
/ 

6. Corsi di Alta Formazione o Master 
universitari di almeno 1500 ore (pari 
a 60 crediti CFU) documentate e 
certificate sull’attestato di frequenza 
nel settore della psicologia  

Max 4 punti 

  
 

2 
(per 
ciascun 
corso) 

 
 

4 

 
 
4 

7. Dottorato di ricerca coerente con 
l’incarico      nel settore della 
psicologia 

 

 4 / / 

8. diploma di specializzazione in 
psicoterapia (quadriennale), 
conseguito  presso Università        o 
istituzioni private ma   riconosciuto 
equipollente   presso il MIUR 

 4 / / 

9. Servizio di sportello   psicologico 
prestato  presso questa scuola per 
almeno un anno scolastico  

                  (6 ptmax) 
 

 2 
(per 
ann
o)  

/ / 

10. competenze digitali certificate   
(certificazione informatica) 

 

  
1 

 
 1 

 
1 

11. altra laurea  2 / / 

totale   12 12 
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Alle ore 11:00 la Commissione decide di sospendere i lavori e aggiornarsi alle ore 8:00 del giorno 
lunedì 21 dicembre 2020. 
 
L’anno duemilaventi, il mese di dicembre, il giorno 21, alle ore 8:00, nei locali dell’Ufficio del DSGA del 
3° Circolo Didattico “R.Cotugno” Viale Gramsci,44 di Andria,si riunisce la Commissione per la disamina 
delle istanze psicologo di cui all’AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA prot. 4077/b17 del 15/12/2020.Si 
procede con l’ultima istanza della signora De Palo Lucia Cristina, con prot. 4126/B17 del 19 dicembre 
2020. La documentazione prodotta è conforme alle richieste della scuola. Si procede con la verifica dei 
titoli. 
 

TITOLI Voto di laurea PUNTI PUNTEGGIO 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA 
DELLA 

SCUOLA 

1. Laurea in PSICOLOGIA V.O. o 
MAGISTRALE: TITOLO DI ACCESSO 
OBBLIGATORIO 

110/lode 
110 

Da 109 a 99 
Fino a 98 

6 
5 
4 
3 

 
 

4 

 
 

4 

2. Iscrizione all’albo professionale degli 
psicologi da tre anni * 

 1 1 / 

3. Iscrizione all’albo professionale degli 
psicologi da più di tre anni * 

 2 2 2 

4. Servizio di sportello psicologico 
documentato presso una scuola per 
almeno un anno scolastico (almeno 6 
mesi di attività scolastica) * 

 1 1 / 

5. Formazione specifica documentata e 
certificatasull’attestato di frequenzanel 
settore della psicologia, acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un 
anno o 500 ore * 

 1 / / 

6. Corsi di Alta Formazione o Master 
universitari di almeno 1500 ore (pari a 60 
crediti CFU) documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza nel settore della 
psicologia  

 
Max 4 punti 

  
2 

 
(per 
ciascun 
corso) 

 
/ 

 
/ 

7. Dottorato di ricerca coerente con l’incarico 
nel settore della psicologia 

 

  
4 

 
/ 

 
/ 

8. diploma di specializzazione in 
psicoterapia (quadriennale), 
conseguito  presso Università        o 
istituzioni private ma   riconosciuto 
equipollente   presso il MIUR 

 4 4 4 

9. Servizio di sportello   psicologico 
prestato presso questa scuola per 
almeno un anno scolastico  

                  (6 ptmax) 
 

 2 
(per 
anno)  

4            4 

10. competenze digitali certificate   
(certificazione informatica) 

 1 / / 
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11. altra laurea  2 /           / 

totale   16 14 

 
          
 
 
La Commissione pertanto, alla luce delle risultanze sopra indicate, procede alla stesura della 
seguente graduatoria provvisoria. 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 

Candidato Punteggio 

De Palo Lucia Cristina 14 Punti 

Binetti Anna 13 Punti 

Filannino Valeria 12 Punti 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Decorso tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e l’incarico verrà attribuito in via 
definitiva.  
Viene redatto il seguente verbale che viene letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti.  
La seduta è tolta alle ore 8:15. 
 
Andria, 21 dicembre 2020 
 
 
La Commissione: 
dirigente scolastico reggente: prof.ssa MARIA TERESA NATALE_____________________________ 
 
DSGA: sig. RAFFAELE ALLEGRETTI___________________________________________ 
 
a.a.: signora MARIAMICHELE TITO_______________________________________ 


