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Prot. n. 11846                                            Vinci, 7 Dicembre 2022   

  

All’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica 

Ad Amministrazione trasparente   

Al sito Web dell’Istituto   

Agli atti della Scuola   

  
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI 

UN ESPERTO PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO A 

SCUOLA” – A.S. 2022/2023. 

 

VERBALE COMPARAZIONE CURRICULA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
 

L’anno 2022 il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 11:00 presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo 

Statale Vinci, Via Val di Sole 2, Vinci (FI), si è riunita la Commissione per la valutazione delle 

candidature per la “Selezione di un Esperto Psicologo per la realizzazione del servizio di Sportello 

Psicologico a scuola”, nominata dal Dirigente Scolastico con nota Prot. 0011800/U del 06/12/2022. 

La commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Tamara Blasi, è composta da: 

- l’Assistente Amministrativo ANGELA DE SIMONE, Segretario Verbalizzante; 

- l’Assistente Amministrativo GIUSEPPE CIPRIANO; 

- la Docente ELENA GUAZZINI; 

- la Docente MARIA VIRTUOSO. 

 

PREMESSO 

 

- che con Prot. 0011223/U del 18/11/2022 la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 

Statale Vinci, ha reso noto l’Avviso di reclutamento per la “Selezione di un Esperto Psicologo 

per la realizzazione del servizio di Sportello Psicologico a scuola”; 

- che con Decreto prot. n. Prot. 0011800/U del 06/12/2022 il Dirigente Scolastico ha nominato 

la commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato per le ore 12:00 del 3 

Dicembre 2022, pena l’esclusione;  

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  
- che entro tale data sono pervenute 2 domande di partecipazione: 1. SANSEVERINO 

Valentina, 2. LAZZERI Beatrice. 

DICHIARA 

Ammissibili e valide le candidature pervenute essendo correttamente compilate e corredate 

degli allegati richiesti nell’Avviso.  

Facendo riferimento alle tabelle di valutazione dei titoli presenti nell’Avviso di selezione Prot. 

0011223/U del 18/11/2022 la Commissione procede all’attribuzione del punteggio da 

assegnare ai candidati, come riportato nella tabella allegata al presente verbale. 

La Commissione individua la Dott.ssa Lazzeri Beatrice con punteggio di 395 punti quale 

ESPERTO PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO 

PSICOLOGICO A SCUOLA. 

Si stila la graduatoria che viene contestualmente pubblicata sul sito istituzionale. 

Il presente verbale, con relativi allegati, viene rimesso alla Dirigente Scolastica per gli 

adempimenti di competenza. 

La valutazione è contenuta nell’allegato al presente verbale di cui è parte integrante. 

La Commissione rimette alla Dirigente Scolastica la successiva fase di attribuzione d’incarico 

con relativo atto di nomina. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12:30. 

  

         

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 

(firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

LAZZERI BEATRICE Pt. 395 

Titoli culturali Punteggio 

Laurea conseguita con la votazione di • 110 e lode (Punti 15) 

• 105 a 110 (Punti 10) 

• 100 a 104 (Punti 7) 

• 95 a 99 (Punti 5) 

• 90 a 94 (Punti 3) 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. • Punti 15 

Corso post laurea afferente la tipologia d’intervento. • Punti 15 master universitario di II 

livello - dottorato di ricerca. 

• Punti 10 master universitario di I livello 

• Punti 5 Corso di perfezionamento 

Altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’intervento. 

• Punti 5X4=20 

Corsi di formazione universitari post laurea afferenti alla 

psicologia, alla psicopatologia, alla psicologia educativa e 

clinica (della durata di almeno 25 ore). 

• Punti 5X5=25 

Esperienze professionali di sportello psicologico d’ascolto 

riferito all’utenza delle scuole del I° ciclo. 

• Punti 15 per ciascuna esperienza 

• 15X10=150  

Esperienze professionali di sportello psicologico d’ascolto 

con minori stranieri. 

• Punti 15 per ciascuna esperienza 

• 15X10=150 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

SANSEVERINO VALENTINA Pt. 181 

Titoli culturali Punteggio 

Laurea conseguita con la votazione di • 110 e lode (Punti 15) 

• 105 a 110 (Punti 10) 

• 100 a 104 (Punti 7) 

• 95 a 99 (Punti 5) 

• 90 a 94 (Punti 3) 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. • Punti 15 

Corso post laurea afferente la tipologia d’intervento. • Punti 15 master universitario di II livello - 

dottorato di ricerca. 

• Punti 10 master universitario di I livello 

• Punti 5 Corso di perfezionamento 

• 5X5=25 

Altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’intervento. 

• Punti 2X2=4 

Corsi di formazione universitari post laurea afferenti alla 

psicologia, alla psicopatologia, alla psicologia educativa e 

clinica (della durata di almeno 25 ore). 

• Punti 5X2=10 

Esperienze professionali di sportello psicologico d’ascolto 

riferito all’utenza delle scuole del I° ciclo. 

• Punti 15 per ciascuna esperienza 

• 15X4=60 

Esperienze professionali di sportello psicologico d’ascolto 

con minori stranieri. 

• Punti 15 per ciascuna esperienza 

• 15X4=60 
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