
1 

 

 

 

 

 

 

Verbale N. 1 

 

Il giorno 27 del mese di Novembre dell’anno 2020, alle ore 17,00 attraverso l’applicazione meet della piat-

taforma G-Suite, a seguito di regolare convocazione, la commissione individuata composta dal D. S. Dott.ssa 

Antonella Accettura, dai docenti: Altieri Gessica, Buonamassa Rosa, Corizzo Vincenza, Digennaro Rosa An-

gela, Divella Elvira, Piazza Marisa e Tota Teodora si riunisce per discutere  il seguente ordine del giorno: 

1. Presa d’atto delle istanze pervenute in PEC della scuola per l’attribuzione dell’incarico di n. 1 psico-

logo inerente al progetto “Sportello di Ascolto Psicologico”; 

2. Comparazione titoli; 

3. Compilazione graduatoria provvisoria per l’attribuzione dell’incarico. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Accettura, svolge la funzione di segretario 

l’ins. Corizzo Vincenza 

Si passa al primo punto all’o.d.g. 

1. Presa d’atto delle istanze pervenute in PEC della scuola per l’attribuzione dell’incarico di n. 1 psi-

cologo inerente al progetto “Sportello di Ascolto Psicologico”. 

Il Presidente comunica che sono pervenute nella PEC della scuola, nei termini previsti da bando n. 15 can-

didature e che solo una non possedeva il prerequisito di partecipazione indicato nel bando. 

1- Dott.ssa Vagaperla Rosa prot. n. 2878/I.2 del 27/11/2020 

2- Dott.ssa Martone Mariangela prot. n. 2877/I.2 del 26/11/2020  

3- Dott.ssa Cappiello Maria Teresa prot. n. 2875/I.2 del 26/11/2020 

4- Dott.ssa Rutigliano Francesca prot. n. 2872/I.2 del 26/11/2020 

5- Dott.ssa Gelao Antonia prot. n. 2870/I.2 del 26/11/2020 

6- Dott.ssa De Feudis Giulia prot. n. 2865/I.2 del 25/11/2020 

7- Dott.ssa D’Alconzo Nunzianna prot. n. 2864/I.2 del 25/11/2020 

8- Dott.ssa Pietroforte Cinzia prot. n. 2848/I.2 del 23/11/2020 

9- Dott.ssa Scarabaggio Maria prot. n. 2806/I.2 del 20/11/2020 

10- Dott.ssa Clemente Rosalba prot. n. 2786/I.2 del 18/11/2020 

11- Dott.ssa Di Lucchio Antonella prot. n. 2773/I.2 del 17/11/2020 

12- Dott.ssa Moretti Marialucia prot. n. 2749/I.2 del 16/11/2020 

13- Dott.ssa D’Agostino Ida prot. n. 2748/I.2 del 16/11/2020 

14- Dott. Lampugnano Fabrizio prot. n. 2735/I.2 del 14/11/2020 
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15- Dott.ssa Plantamura Agata Livia prot. n. 2734/I.2 del 14/11/2020 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. 

2. Comparazione titoli. 

Si procede alla compilazione della griglia di valutazione dei titoli dei candidati ammessi che hanno prodotto 

domanda. 

1 - Vagaperla Rosa – Totale punti 14 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 2 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

2 - Martone Mariangela –  non valutata perché non in possesso del prerequisito inserito nel bando 

 

3 - Cappiello Maria Teresa – Totale punti 11 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti …//.. 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti 3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 



3 

 

4 - Rutigliano Francesca – Totale punti 23,3 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti 5 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,3 

 

5 - Gelao Antonia – Totale punti 19,8 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 2 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 10,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,3 

 

 

 

6 - De Feudis Giulia – Totale punti 9,5 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 
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Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 1,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

7 - D’Alconzo Nunzianna – Totale punti 13,1 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti 0,5 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 4,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,1 

 

8 - Pietroforte Cinzia – Totale punti 9 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti …//. 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti …//.. 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

9 - Scarabaggio Maria – Totale punti 17,1 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 
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Laurea Triennale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti 5 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 9 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,1 

 

10 - Clemente Rosalba – Totale punti 9 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti …//.. 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti 1 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

 

11 - Di Lucchio Antonella – Totale punti 11,6 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti …//. 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 4,5 
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Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,1 

 

12 - Moretti Marialucia – Totale punti 14,7 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 2 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 4,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti 1 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,2 

 

13 - D’Agostino Ida – Totale punti 6 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laurea Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 

Specializzazione in psicoterapia   Punti …//.. 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti …//.. 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

14 - Lampugnano Fabrizio – Totale punti 22,2 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laure Triennale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti …//.. 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti 5 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti 1 
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Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti 12 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti 0,2 

 

15 - Plantamura Agata Livia – Totale punti 7 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI – VALUTAZIONE 

Laure Triennale in psicologia   Punti 3 

Laurea Magistrale in psicologia   Punti 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  Punti …//.. 

Dottorato di ricerca in psicologia   Punti …//.. 

Master universitari di primo e secondo nell’ambito generale della psicologia scolastica  Punti …//. 

Specializzazione in psicoterapia   Punti 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia scolastica   Punti …//.. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Sportelli d’ascolto documentati e retribuiti   Punti …//.. 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all’autonomia e alla comunicazione   Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico    Punti …//.. 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni    Punti …//… 

 

Terminata la valutazione si passa al terzo punto all’o.d.g 

 

3. Compilazione graduatoria provvisoria per l’attribuzione dell’incarico. 

Si procede alla compilazione della graduatoria provvisoria per n.1 psicologo – “Sportello di Ascolto Psicolo-

gico”. Viene individuato quale unità di personale esperto in qualità di psicologo la dott.ssa RUTIGLIANO 

FRANCESCA. Si allega graduatoria. 

Si rimettono gli atti al Dirigente Scolastico per gli adempimenti amministrativi. 

La seduta è tolta alle ore 20,45, dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale. 

 

f.to   Il segretario  

Ins.  Vincenza Corizzo 

 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accettura 
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