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All’ALBO 

 

 

Oggetto:  GRADUATORIA PROVVISORIA 
SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UNO 
SPORTELLO D’ASCOLTO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Legge 440/97 “Ampliamento dell’offerta formativa” 

Vista  la L. 107 del 13/07/2015 

Visti  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto  l’art. 43 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 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. 

Visto  il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13/07/2015 n. 107” 

Vista  la necessità di attivare uno sportello  di consulenza e supporto psicologico per alunni, 

docenti  e genitori  dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (BA) finalizzato 

a promuovere il benessere scolastico e prevenire situazioni di disagio; 

Visto  che nell’ambito dei Consigli è stata evidenziata la necessità di un supporto psicologico 

finalizzato a chiarire vissuti problematici emersi all’interno della scuola in ogni ordine 

e grado che si riflettono sull’apprendimento degli alunni  

Visto  che è intenzione dell’Istituto  avvalersi dell’attività di un esperto, in qualità di lavoratore 

autonomo, per l’attivazione dello sportello di  ascolto con titoli culturali, professionali 
ed esperienziali nel campo altamente qualificati, documentati in apposito curriculum 
vitae,; 

Ritenuto  il servizio di consulenza psicologica pienamente coerente con gli obiettivi del PTOF; 

Vista  la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2019; 

Visto  l’Avvisio pubblico prot. n. 3554 del 07/10/2019; 

Viste  le candidature pervenute; 

Valutati i curricula;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

SI PUBBLICA 

LA GRADUATORIA PROVVISORIA PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

Titoli valutabili Criteri  Punti Primo Francesco D’Aniello Giacoma 

Titolo di ammissione  
 
Diploma di Laurea in psicologia clinica dello 
sviluppo (fino ad un max di punti 4) 
 

110 e lode  4 4 4 

110  3   

da 109 a 99  2   

fino a 98 1   

 
Titoli di studio Post-Laurea  
 
coerenti con la figura professionale per 
la quale si concorre  

Master Universitario di II^ Livello di 
durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale, su materie inerenti 
il profilo professionale richiesto (si 
valutano max 2 titoli) 

p.2 per 
ciascun 

titolo 

2  

Corso di Specializzazione 
conseguito presso Università in Italia 
o all’estero (si valutano max 2 titoli) 

p.1,50 
per 

ciascun 
titolo 

1.50 1.50 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito presso 

Università in Italia o all’estero di 

durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale (si valutano max 2 

titoli)  

p.0,5 per 

ciascun 

titolo 

1 1 



Titoli Professionali coerenti con la figura 
professionale per la quale si concorre 
 
Esperienze certificate, nell’ambito della 
gestione e realizzazione di progetti 
extrascuola, rivolte a preadolescenti, 
adolescenti, bambini e famiglie  
 
 
Esperienze di collaborazione con le scuole 
coerenti con la figura professionale per la 
quale si concorre  

 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore   

 
 
 
Punti 1 
per 
ciascun 
intervento 
valutabile 
 
Punti 1 
per 
ciascun 
intervento 
valutabile 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 

35 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 

25 

Proposta progettuale  Coerenza e Completezza dell’offerta 
progettuale formativa rispetto alle 
esigenze manifestate nell’avviso di 
selezione  

Massimo  

10 p.  

10 10 

 Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie.  

Massimo 

15 p.  

15 10 

 TOTALI PUNTEGGIO 72.50 56.50 

 

Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla data odierna di pubblicazione all’albo on line.  

 

Palo del Colle 25/10/2019 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 




