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Prot. n. (vedi segnatura in alto)          Bologna,28.10.2021

Verbale esame delle istanze pervenute per la selezione di  esperto interno Psicologo per
progetto “Sportello di ascolto psicologico”

Il  giorno  28  del  mese  di  ottobre  dell’anno  2021,  alle  ore  12:00,  presso  la  sede  centrale
dell’istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico procede all’esame delle istanze pervenute e alla
formulazione della graduatoria di esperti

sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Agostino TRIPALDI;

la DSGA, Gabriella Quaglia, in qualità di Segretaria verbalizzante.

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la
selezione di cui all’oggetto

Cognome e Nome Protocollo n°   

1
PIETROCOLA ANNAMARIA

5287  del  25.10.2021
(pervenuta il 22.10.2021)

2
FALCONIERI LUISA

5412  del  28.10.2021
(pervenuta il 23.10.2021)

3
TAGLIENTE LUCIA

5365  del  27.10.2021
(pervenuta il26.20.2021)

4
GRIGNANI RAFFAELA

5344  del  27.10.2021
(pervenuta il 26.10.2021)

Dall’esame delle domande pervenute è emerso che le Dott.sse Falconieri,  Tagliente e Grignani
non rientrano tra il personale interno all’istituzione scolastica.

Pertanto le suddette candidate sono escluse dalla selezione, avendo l’Istituto indetto , attraverso
l’avviso in oggetto, le procedura di selezione preliminare di personale interno, come prescritto dall’
7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e dall’art.  43 del DI 129/2018 e come ulteriormente
precisato nel Quaderno 3 del Miur  “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali secondo cui
“(…)  l’Istituzione  deve  svolgere  preliminarmente  una  effettiva  ricognizione  sulla  sussistenza  o
meno di  professionalità  interne che siano  in  grado  di  adempiere  all'Incarico.  (…)  Pertanto,  la
stessa procederà a raccogliere le eventuali disponibilità delle professionalità interne e a valutarne i
curricula vitae. Nel caso in cui,  all’esito della ricognizione,  si riscontri  la presenza di un profilo
professionale rispondente a quello richiesto, l’Istituto conferirà alla risorsa individuata un Incarico
aggiuntivo, mediante apposita lettera di Incarico (…)”.

Candidati esclusi:   FALCONIERI LUISA, TAGLIENTE LUCIA, GRIGNANI RAFFAELA.  
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Si procede,  invece,  all’  esame della  domanda presentata dalla  Dott.ssa Annamaria Pietrocola,
docente in servizio presso codesta Istituzione Scolastica.

Si effettua la verifica dei requisiti formali (come previsto nell'avviso), ovvero: 
 Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 Indicazioni dei dati essenziali e di merito;
 Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere;
 Tre anni  di  anzianità di  iscrizione all’albo degli  psicologi  o un anno di  lavoro in ambito

scolastico,  documentato  e  retribuito,  oppure  formazione  specifica  acquisita  presso
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o
500 ore. 

E’ richiesto, come prerequisito, l’iscrizione albo professionale degli psicologi.

Verificata  la  Regolarità  della  sopra  indicata  documentazione  si  procede  all’assegnazione  dei
punteggi:

Candidato 1: PIETROCOLA ANNAMARIA

Descrizione
Punteggio
attribuito 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del 
presente bando 
Max 30 punti
Punti 30 voto 110 e lode
Punti 25 voto 110
Punti 20 voti da 100 a 109
Punti 15 voti da 90 a 99
Punti 10 voti da 0 a 89

25

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree 
tematiche oggetto del presente bando
max 10 punti
Punti 2 per specializzazione post-laurea (almeno biennale 120 
cfu) fino ad un massimo di 6 pt.
Dottorato 4 pt.

7

Specializzazione in psicoterapia Punti 10 10
Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia
Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10 pt.
Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine
dell’Istituto I.C. N. 20 BOLOGNA specificamente connesse 
alle aree tematiche oggetto del presente bando.
max 30 punti
Punti 6 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un 

6
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massimo di 30 pt.
Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di 
altro ordine e grado specificamente connesse alle aree 
tematiche oggetto del presente bando 

max 10 punti
Punti 5 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 10 pt.

Totale 48

VISTE le risultanze sopra descritte

Il Dirigente Scolastico, formula la seguente graduatoria:

GRADUATORIA 

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1  PIETROCOLA ANNAMARIA 48

Alle ore 13:10 la seduta viene tolta.

Il presente verbale viene:
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Agostino Tripaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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