
 

  

 

All’Albo on line 

   Oggetto: DECRETO pubblicazione graduatoria DEFINITITVA per la selezione per soli titoli della figura professionale di Psicologo 

    Avviso Pubblico: Selezione di Esperto  Psicologo servizi assistenza alunni e personale a.s. 2022-23 

Il Dirigente Scolastico 

- VISTA la pubblicazione dell’Avviso  sul sito web dell’Istituzione Scolastica in data 17/11/2022; 

- VISTA la nomina della commissione in data 19/12/2022  Prot. n. 5462; 

- VISTO il verbale della Commissione redatto in data 19/12/2022  acquisito al Prot. n. 5463 del 19.12.2022; 

- VISTO che: nessuna domanda è pervenuta dal personale interno; 

- VISTO che nessuna domanda è pervenuta da personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche 

- VISTO che nessuna domanda è pervenuta da parte di dipendenti di altre P.A. 

- VISTO che le domande pervenute sono relative a soggetti esterni 

- VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicato con prot. n. 5465 del 19/12/2022 

- TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami avverso la stessa; 

DECRETA 

 

La pubblicazione la GRADUATORIA DEFINITIVA per il conferimento di incarico di un esperto psicologo  per l’attivazione del servizio di assistenza alunni 

e personale a.s. 2022/23 relativa al suddetto Avviso. 

 
 
 
 
CANDIDATO 

Titolo di ammissione necessario 

diploma di Laurea in Psicologia 

Titoli di studio postlaurea 

coerenti con la figura professionale 
 

Esperienze professionali 

 

 

 

 
Totale 

punteggio 

Voto 

fino a  
100 

 

 
Punti 4 

Votazion

e da 
101 a 104 

 

 
Punti 7 

 

Votazione 

da 
105 a 109 

 

 
Punti 8 

 

Voto  

110 
 

 

 
Punti 11 

Voto 

110 e lode 
 

 

 
Punti 12 

Iscrizione 

all'albo 
Tre anni di 

anzianità 

 
Punti 5 

MASTER 

universitari 
 

 

 
Punto 3 

Max 6 

Corsi di alta 

formazione/perfezionam
ento in discipline 

psicologiche o master 

 
Punti 1 per 

specializzazione 

Max 6 punti 

Esperienze certificate 

in qualità di esperto 
psicologo in ambito 

scolastico rivolto alla 

fascia d’età 11-14 
 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Esperienze certificate in 

qualità di esperto 
psicologo in ambito 

scolastico  

 
 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
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Campobasso 
Filippo 

  8   5  1 20 18 52 

Nitti Elisabeth     12 5 6 2 15 08 48 

Mercurio 
Rosalba 

  8   5  1 20 02 36 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                            

La pubblicazione del presente Decreto vale come notifica agli interessati. 

Il presente atto e pubblicato all’albo sul sito web dell’istituto https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it  

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                (DANIELE GUCCIONE)   

                   Firma sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma  del DLgs n. 39/1993 

 

https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it/

