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2° Graduatoria provvisoria e per la selezione per soli titoli delle figure professionali di 

Psicologo (n. 2) Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento 

diretto prot. n. 2246/U del 27/11/2020 

 

VISTO il D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO gli artt. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 

collaborazioni esterne;  

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza 

per la definizione dei compensi;  

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riferimento alle 

azioni per l’inclusione scolastica e ai percorsi di miglioramento;  

VISTA la nota M.I.  n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione 

integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 

34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare 

supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  

VISTA la nota M.I.  n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’ Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 16/10/2020; 

VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna 

Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a 

euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la 

possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo 

gennaio-giugno 2021), previa attivazione del servizio nel periodo settembre – dicembre 2020, per 

un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con 
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un apposito monitoraggio per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno 

essere incrementate fino a un massimo di ulteriori 80 ore; 

CONSIDERATO che la risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00, assegnata con nota del M.I. prot. 

n. 23072 del 30 settembre 2020 è determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il 

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E. F. 2020;  

VISTA la nota dell’USR Campania n. 37325 del 12/11/2020 avente ad oggetto “Protocollo 

d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi . 

Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della 

Campania” e in allegato il format per/ la valutazione dei titoli formativi, scientifici e professionali 

messo a punto dall’ Ordine degli Psicologi della Campania;  

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico ad alunni, famiglie e 

personale  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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di supporto psicologico sopra 

richiamato si rende necessario procedere all’individuazione di professionisti psicologi  da parte di 

questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la determina a contrarre prot. n.2245 del 27-11-2020 

VISTO Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione di due professionisti 

psicologi per attività di supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall'emergenza covid-19 (nota M.I. prot. n° 23072 del 30-09-2020) prot. n 2246 del 27/11/2020 

VISTO il  Decreto di nomina Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle 

figure professionali di Psicologo (n. 2) prot. n. 2287/U del 03/12/2020. 

CONSIDERATE le risultanze del  Verbale  della Commissione di Valutazione per la selezione 

per soli titoli delle figure professionali di Psicologo (n. 2) - Avviso pubblico di selezione mediante 

procedura ordinaria di affidamento diretto prot. n. 2246/U del 27/11/2020 

CONSIDERATO il reclamo per assenza alla valutazione  di una candidatura, la cui richiesta di  

partecipazione alla selezione inviata via  PEC non è stata caricata sul software locale AXIOS,  in 

uso dall’ istituzione scolastica  

VISTA la riconvocazione della Commissione di Valutazione per la selezione per soli titoli delle 

figure professionali di Psicologo (n. 2) prot. n. 2311/U del 07/12/2020 per l’Avviso pubblico di 

selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto prot. n. 2246/U del 27/11/2020,  

CONSIDERATE le risultanze del Verbale della Commissione di Valutazione per la selezione per 

soli titoli delle figure professionali di Psicologo (n. 2) del 09/12/2020 

Si procede alla pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria,  che integra e 

sostituisce  la precedente 

Dott.ssa Jessica Pascale: istanza non valutata per mancanza prerequisiti di accesso alla 

valutazione   

Dott.ssa Luigia Tarice: istanza non valutata per mancanza prerequisiti  di accesso alla 

valutazione   

Dott.ssa Alessia Cesario: istanza non valutata per mancanza prerequisiti di accesso alla 

valutazione   

Dott.ssa Giovanna Palmieri 

  

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale 

relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, gestione e intervento con i BES, 

ecc.) 2 

1 punto per un titolo, 2 per 

due titoli (massimo) 

1 



Master Universitari di Primo Livello relativi 

alle problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica) 4 

2 punti per un titolo, 4 per 

due titoli (massimo) 

0 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica)  8 

4 punti per un titolo, 8 per 

due più titoli (massimo) 

0 

Congressi  di almeno 30 ore inerenti l'ambito 

della psicologia dell'apprendimento scolastico 

e delle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM. 5 

1 punto per ogni esperienza 

documenta, max 5 punti 

0 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle problematiche 

dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM 10 

2 punti per ogni esperienza 

documentata, max 10 punti 

0 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 

OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 

(con percorso di studi orientato alla psicologia 

dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 

neuropsicologia dell'età evolutiva). 12 

6 punti per ogni titolo, max 

12 punti 

6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 

reviewed inerenti l’ambito degli apprendimenti 

scolastici e delle difficoltà evolutive, delle 

quali si fornisce il codice ISBN 4 

1 punto per ogni 

pubblicazione, max 4 punti 

Manca codice ISBN 

 
45 

 

7 

 

  

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 

PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 

Contratti per attività di Sportello d’ascolto 

scolastico documentati e retribuiti di almeno 

40 ore annue (anno scolastico), 

indipendentemente dal numero di scuole in cui 

si opera. 15 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 

5 anni: 10 punti, oltre 5 anni: 

15 punti 

10 

Attività documentata e retribuita di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione, Lettore 

(provinciale) per ogni anno scolastico . 2 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 2 punti 

0 

Attività di consulenza e collaborazione con le 

istituzioni scolastiche a supporto dei processi 

di inclusione con particolare riguardo alla 

redazione dei PEI per gli alunni con disabilità 

e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni 

anno scolastico indipendentemente dal numero 

di scuole in cui si opera 3 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 3 punti 

3 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione  di almeno 6 ore con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione, 

per conto di associazione o di enti  10 

2 punti per ogni corso,  max 

10 punti 

6 



 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto 

di singole Istituzioni scolastiche o di reti di 

scuole 5 

1 punti per ogni corso,  max 

5 punti 

2 

Contratti per attività di screening volti 

all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 10 

1 punto per ogni esperienza 

professionale, max 10 punti  

7 

 

 45 

 

28 Totale punteggio 

                                  

35 

 

Dott.ssa Eleonora Russo 

   

  
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale 

relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, gestione e intervento con i BES, 

ecc.) 2 

1 punto per un titolo, 2 per 

due titoli (massimo) 

0 

Master Universitari di Primo Livello relativi 

alle problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica) 4 

2 punti per un titolo, 4 per 

due titoli (massimo) 

0 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica)  8 

4 punti per un titolo, 8 per 

due più titoli (massimo) 

0 

Congressi  di almeno 30 ore inerenti l'ambito 

della psicologia dell'apprendimento scolastico 

e delle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM. 5 

1 punto per ogni esperienza 

documenta, max 5 punti 

5 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle problematiche 

dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM 10 

2 punti per ogni esperienza 

documentata, max 10 punti 

4 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 

OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 

(con percorso di studi orientato alla psicologia 

dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 

neuropsicologia dell'età evolutiva). 12 

6 punti per ogni titolo, max 

12 punti 

6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 

reviewed inerenti l’ambito degli apprendimenti 

scolastici e delle difficoltà evolutive, delle 

quali si fornisce il codice ISBN 4 

1 punto per ogni 

pubblicazione, max 4 punti 

Mancano codici ISBN 

 
45 

 

15 

   

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 

PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 



Contratti per attività di Sportello d’ascolto 

scolastico documentati e retribuiti di almeno 

40 ore annue (anno scolastico), 

indipendentemente dal numero di scuole in cui 

si opera. 15 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 

5 anni: 10 punti, oltre 5 anni: 

15 punti 

10 

Attività documentata e retribuita di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione, Lettore 

(provinciale) per ogni anno scolastico . 2 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 2 punti 

0 

Attività di consulenza e collaborazione con le 

istituzioni scolastiche a supporto dei processi 

di inclusione con particolare riguardo alla 

redazione dei PEI per gli alunni con disabilità 

e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni 

anno scolastico indipendentemente dal numero 

di scuole in cui si opera 3 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 3 punti 

 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione  di almeno 6 ore con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione, 

per conto di associazione o di enti  10 

2 punti per ogni corso,  max 

10 punti 

10 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto 

di singole Istituzioni scolastiche o di reti di 

scuole 5 

1 punti per ogni corso,  max 

5 punti 

2 

Contratti per attività di screening volti 

all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 10 

1 punto per ogni esperienza 

professionale, max 10 punti  

0 

 
45 

 

22 Totale punteggio 

                               

37 

 

Dott.ssa Maria Salvato 

   

  
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale 

relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, gestione e intervento con i BES, 

ecc.) 2 

1 punto per un titolo, 2 per 

due titoli (massimo) 

0 

Master Universitari di Primo Livello relativi 

alle problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica) 4 

2 punti per un titolo, 4 per 

due titoli (massimo) 

0 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica)  8 

4 punti per un titolo, 8 per 

due più titoli (massimo) 

0 

Congressi  di almeno 30 ore inerenti l'ambito 

della psicologia dell'apprendimento scolastico 

e delle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM. 5 

1 punto per ogni esperienza 

documenta, max 5 punti 

1 



 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle problematiche 

dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM 10 

2 punti per ogni esperienza 

documentata, max 10 punti 

0 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 

OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 

(con percorso di studi orientato alla psicologia 

dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 

neuropsicologia dell'età evolutiva). 12 

6 punti per ogni titolo, max 

12 punti 

0 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 

reviewed inerenti l’ambito degli apprendimenti 

scolastici e delle difficoltà evolutive, delle 

quali si fornisce il codice ISBN 4 

1 punto per ogni 

pubblicazione, max 4 punti 

 

 
45 

 

1 

   

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 

PUNTI) 

Punte

ggio 

max  

Criteri di attribuzione dei 

punteggi 

 

Valutazione punteggi 

Contratti per attività di Sportello d’ascolto 

scolastico documentati e retribuiti di almeno 

40 ore annue (anno scolastico), 

indipendentemente dal numero di scuole in cui 

si opera. 15 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 

5 anni: 10 punti, oltre 5 anni: 

15 punti 

5 

Attività documentata e retribuita di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione, Lettore 

(provinciale) per ogni anno scolastico . 2 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 2 punti 

0 

Attività di consulenza e collaborazione con le 

istituzioni scolastiche a supporto dei processi 

di inclusione con particolare riguardo alla 

redazione dei PEI per gli alunni con disabilità 

e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni 

anno scolastico indipendentemente dal numero 

di scuole in cui si opera 3 

1 punto per ogni anno di 

attività, max 3 punti 

0 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione  di almeno 6 ore con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione, 

per conto di associazione o di enti  10 

2 punti per ogni corso,  max 

10 punti 

0 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto 

di singole Istituzioni scolastiche o di reti di 

scuole 5 

1 punti per ogni corso,  max 

5 punti 

5 

Contratti per attività di screening volti 

all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 10 

1 punto per ogni esperienza 

professionale, max 10 punti  

0 

 
45 

 

10 Totale punteggio 

                    11            
 

L’Amministrazione richiederà, come da avviso, alle candidate risultate vincitrici  la presentazione 

completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico.  

La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola, avverso la 

quale è ammesso ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 

 


