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Prot. n. 3308/a- 25 del 07/10/2021 

All’Albo – Al Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Bando di Gara a procedura Aperta per affidamento incarico “Sportello Psicologico.   

     A.S. 2021/2022 –      Pubblicazione graduatoria definitiva 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il  D.I.  n.129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" che consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

VISTA le delibere degli OO.CC. 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica;  

VISTA la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando Prot. n. 2965  del 21/09/2021; 

VISTE le domande pervenute nei tempi previsti;  

VISTO Il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 3147  pubblicata in data 30/9/2021; 

VISTO il reclamo avverso la graduatoria provvisoria della dott.ssa Wanda Sernia i cui motivi attengono alla errata 

e/o mancata integrale valutazione  operata dalla Commissione nella valutazione  dei titoli accademici e pregresse 

esperienze lavorative; 

VISTA  la disamina effettuata dalla commissione in data 07/10/2021 dei ricorsi pervenuti entro i termini stabiliti;  

CONSTATATO il regolare  possesso,  la pertinenza nonché l’effettiva durata  dei titoli accademici dichiarati, a 

seguito di dichiarazioni esplicative e documentate della candidata ricorrente; 

ACCERTATA  la regolarità della procedura d’esame dei ricorsi 

VISTO il proprio decreto con cui si dispone l’accoglimento del reclamo  prot. n.  3305    del 7/10/2021,  col quale 

alla dott.ssa Wanda Sernia vengono riconosciuti n. 4 punti per n. 2 Master di durata biennale e attinenti alle 

tematiche previste dal bando;              

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria definitiva per l’incarico di esperto psicologo basata sulla valutazione dei titoli, 
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delle esperienze dichiarate e delle priorità definite nel bando: Progetto: “SPORTELLO PSICOLOGICO” a.s. 

2021/2022: 

CRITERI D’Aniello 

Giacoma 

D’Avanzo 

Liliana 

Sernia 

Wanda 

Sotero 

Gaetana 

Laurea specifica 

connessa alle aree 

tematiche oggetto 

del bando. PUNTI 

30 30 30 15 

Titoli di 

specializzazione post-

laurea connessi alle 

aree tematiche 

oggetto del bando. 

PUNTI 

4 4 10 2 

Esperienze 

professionali nelle 

istituzioni scolastiche 

del primo ciclo 

specificamente 

connesse alle aree 

tematiche. PUNTI 

50 30 50 30 

Esperienze 

professionali nelle 

istituzioni scolastiche 

del altro ordine e 

grado specificamente 

connesse alle aree 

tematiche. PUNTI 

10 10 6 0 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

94 74 96 47 

         
 
                   Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof.ssa   Maria Giuseppa Modeo 
                      (documento firmato digitalmente)    
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