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AL SITO WEB/ALL’ ALBO ON-LINE/AGLI ATTI DI ISTITUTO 

 
 
 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria bando per la per la selezione ed il reclutamento 

di un esperto psicologo (prot. n° 0005924 del 06/12/2021  07-06 USCITA) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l'art. 7 secondo il quale per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
VISTO l'art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di 
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 di sperimentazione; 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 18993 del 24.08.2021, avente ad oggetto l'assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2021- "Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto 
sostegni - bis), finalizzate all'acquisto di beni e servizi"; 
VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione (Ml) e il Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi (CNOP) - Prot. n. 3 del 16/10/2020; 
VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ordine 
degli Psicologi della Regione Siciliana (OPRS), Prot. n. 24163 del 23/09/2020; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 
tema di collaborazioni esterne); 
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 14/08/2021; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare supporto psicologico ad allievi e docenti per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico;  
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VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti 
P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. e P.T.O.F. al Personale Docente, A.T.A. e agli Esperti 
Esterni (delibera n° 43 del Consiglio di Istituto del 09/11/2021); 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2021; 

VISTO il provvedimento di variazione Prot. n. 0005144 dell’11/11/2021 con il quale vengono 
assunte in bilancio le somme assegnate ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021; 

PRESO ATTO che in Consip e nel MEPA non sono presenti i servizi d’interesse; 

VISTA la propria determina per l’avvio di selezione finalizzata al reperimento di un esperto per 
l’affidamento di incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale per Supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022, prot. n. 0005887    06 (USCITA) del 
06/12/2021; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 0005924 del 06/12/2021  07-06 USCITA pubblicato da 
questa Istituzione scolastica;  

VALUTATE le richieste pervenute;  

VISTO il verbale della Commissione per Valutazione del 30/12/2021 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 esperto psicologo, in 
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Avverso la suddetta 
graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, 
sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione 
stessa. 
 
 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                       Prof. Nunzio Speciale 
                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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  Indicare per 

ogni titolo 

dichiarato la 

pagina 

del C.V. 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 

PUNTI 

Titoli di studio / professionali e di 

formazione  

(per esperti interni o esterni): 

Punteggio 

max 26 
   

TITOLO Dl AMMISSIONE: 
 

Laurea Quinquennale (v.o.) o 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione    all'esercizio    della 
professione di Psicologo - Sezione A  

(N.B.: il C.V. deve indicare 
espressamente: regione, numero e 
data di iscrizione all'ordine 

Max 15 pt  
 

  

 voto fino a 86 = 11 pt.    

 da 87 a 94 = 12 pt.    

 da 95 a 102 = 13 pt.  13 13 

 da 103 a 110 = 14 pt.    

 110 e lode = 15 pt.    

Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato 
per un massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

 2 2 

Attestati di specializzazione, master, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni 
attestato fino ad un 

massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

 2 2 

Altra laurea o diploma. Laurea o 
diploma non specifici né inerenti
 alla qualifica richiesta- 
Dottorato di ricerca 

 

3 Pt. 

 3 3 

Competenze informatiche 
certificate 

2 Pt.    

Competenze in lingua straniera 
certificate 

2 Pt.    

Competenze professionali 
(per esperti interni) 

Punteggio 
max 26 

   

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

  

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 10) 

 

 

 

 

10 Pt.  
 

  

FODDAI ELENA  - Protocollo N° 0006231 del 22/12/2021 
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Competenze professionali 
(per esperti esterni)  

Punteggio 
max 26 

   

Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un 
massimo di pt 10) 

10 Pt.  
 

10 10 

Docenza/Attività in percorsi 
formativi coerenti con le attività 
progettuali rivolte a Studenti della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

16 16 

 

TOTALE PUNTI 
46 46 
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  Indicare per 

ogni titolo 

dichiarato la 

pagina 

del C.V. 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 

PUNTI 

Titoli di studio / professionali e di 

formazione  

(per esperti interni o esterni): 

Punteggio 

max 26 
   

TITOLO Dl AMMISSIONE: 
 

Laurea Quinquennale (v.o.) o 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione    all'esercizio    della 
professione di Psicologo - Sezione A  

(N.B.: il C.V. deve indicare 
espressamente: regione, numero e 
data di iscrizione all'ordine 

Max 15 pt  
 

  

 voto fino a 86 = 11 pt.    

 da 87 a 94 = 12 pt.    

 da 95 a 102 = 13 pt.    

 da 103 a 110 = 14 pt.  14 14 

 110 e lode = 15 pt.    

Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato 
per un massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

   

Attestati di specializzazione, master, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni 
attestato fino ad un 

massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

 2 2 

Altra laurea o diploma. Laurea o 
diploma non specifici né inerenti
 alla qualifica richiesta- 
Dottorato di ricerca 

 

3 Pt. 

   

Competenze informatiche 
certificate 

2 Pt.  2 2 

Competenze in lingua straniera 
certificate 

2 Pt.    

Competenze professionali 
(per esperti interni) 

Punteggio 
max 26 

   

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

  

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 10) 

 

 

 

 

10 Pt.  
 

  

CANNATELLA SARAH - Protocollo N° 0006232 del 22/12/2021 
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Competenze professionali 
(per esperti esterni)  

Punteggio 
max 26 

   

Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un 
massimo di pt 10) 

10 Pt.  
 

10 10 

Docenza/Attività in percorsi 
formativi coerenti con le attività 
progettuali rivolte a Studenti della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

  

 

TOTALE PUNTI 
 

28 
 

28 
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  Indicare per 

ogni titolo 

dichiarato la 

pagina 

del C.V. 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 

PUNTI 

Titoli di studio / professionali e di 

formazione  

(per esperti interni o esterni): 

Punteggio 

max 26 
   

TITOLO Dl AMMISSIONE: 
 

Laurea Quinquennale (v.o.) o 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione    all'esercizio    della 
professione di Psicologo - Sezione A  

(N.B.: il C.V. deve indicare 
espressamente: regione, numero e 
data di iscrizione all'ordine 

Max 15 pt  
 

  

 voto fino a 86 = 11 pt.    

 da 87 a 94 = 12 pt.    

 da 95 a 102 = 13 pt.    

 da 103 a 110 = 14 pt.  14 14 

 110 e lode = 15 pt.    

Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato per un massimo di pt 
02) 

 
2 Pt. 

   

Attestati di specializzazione, master, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni 
attestato fino ad un 
massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

   

Altra laurea o diploma. Laurea o 
diploma non specifici né inerenti
 alla qualifica richiesta- 
Dottorato di ricerca 

 
3 Pt. 

   

Competenze informatiche 
certificate 

2 Pt.    

Competenze in lingua straniera 
certificate 

2 Pt.    

Competenze professionali 
(per esperti interni) 

Punteggio 
max 26 

   

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

  

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 10) 

 

 

 

 

10 Pt.  

 

  

CALCAGNO GIUSEPPE - Protocollo N° 0006243 del 23/12/2021 
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Competenze professionali 
(per esperti esterni)  

Punteggio 
max 26 

   

Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un massimo di pt 10) 

10 Pt.  
 

 10 

Docenza/Attività in percorsi 
formativi coerenti con le attività 
progettuali rivolte a Studenti della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 16) 

16 Pt.  

 

 2 

 

TOTALE PUNTI 
 

14 

 

26 
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  Indicare per 

ogni titolo 

dichiarato la 

pagina 

del C.V. 

Parte riservata 
all'interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 

PUNTI 

Titoli di studio / professionali e di 

formazione  

(per esperti interni o esterni): 

Punteggio 

max 26 
   

TITOLO Dl AMMISSIONE: 

 
Laurea Quinquennale (v.o.) o 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione    all'esercizio    della 
professione di Psicologo - Sezione A  

(N.B.: il C.V. deve indicare 
espressamente: regione, numero e 
data di iscrizione all'ordine 

Max 15 pt  

 

  

 voto fino a 86 = 11 pt.    

 da 87 a 94 = 12 pt.    

 da 95 a 102 = 13 pt.    

 da 103 a 110 = 14 pt.  14 14 

 110 e lode = 15 pt.    

Corsi di formazione e/o di 
aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della 
durata di almeno 10 ore (pt 0,50 per 
ogni attestato per un massimo di pt 
02) 

 
2 Pt. 

   

Attestati di specializzazione, master, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla 
qualifica richiesta (pt 01 per ogni 
attestato fino ad un 
massimo di pt 02) 

 
2 Pt. 

 1 1 

Altra laurea o diploma. Laurea o 
diploma non specifici né inerenti
 alla qualifica richiesta- 
Dottorato di ricerca 

 
3 Pt. 

   

Competenze informatiche 
certificate 

2 Pt.    

Competenze in lingua straniera 
certificate 

2 Pt.  2 2 

Competenze professionali 

(per esperti interni) 

Punteggio 

max 26 

   

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 16) 

16 Pt.  
 

  

Attività di docenza o tutoraggio (a 

seconda della tipologia dell’incarico) in 

percorsi formativi realizzati nelle 

Istituzioni Scolastiche della durata 

non inferiore a 20 ore (pt 01 per ogni 

incarico fino ad un massimo di pt 10) 

 

 

10 Pt.  

 

  

BRUNO LIBERIA - Protocollo N° 0006250 del 23/12/2021 
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Competenze professionali 
(per esperti esterni)  

Punteggio 
max 26 

   

Esperienza pregressa nel settore della 
durata non inferiore a 3 mesi, attività 
di docenza in progetti formativi della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni esperienza/attività specifica 
fino ad un massimo di pt 10) 

10 Pt.  
 

  

Docenza/Attività in percorsi 
formativi coerenti con le attività 
progettuali rivolte a Studenti della 
durata non inferiore a 20 ore (pt 01 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di pt 16) 

16 Pt.  

 

16 16 

 

TOTALE PUNTI 
 

33 

 

33 

 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 FODDAI ELENA 46 

2 BRUNO LIBERIA 33 

3 CANNATELLA SARAH 28 

4 CALCAGNO GIUSEPPE 26 
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