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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i serviziper l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 
 

Via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo C.to - tel. 0974/715036 - C.F.: 93017800652 - Cod. Mecc. SAIS032003Cod. Un. Uf.UFBPOT 

 
Prot. n.3514                                                                                                                                Castelnuovo Cilento, 12 dicembre 2020 

 
Agli interessati 

All’Albo 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO ( Nota MIUR 

DGRUF  Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020) – GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota MIUR  DGRUF Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020) ; 

 

VISTO il bando prot. n. 3416 del 4 dicembre 2020; 

 

VISTE le domande pervenute; 

 

VISTA la nomina della Commissione prot. n.3512  del 12 dicembre 2020; 

 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni di valutazione predisposto dalla Commissione prot. n.3513   del 12 

dicembre 2020; 

 

RENDE NOTA 

 

La graduatoria provvisoria per l’individuazione di un professionista psicologo al quale affidare l’incarico. 

 

 

PAOLA DI PERSIA 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

5 

TOTALE 
 5 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 
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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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

 5 

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

 8 

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 

1 punto 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 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

 5 

TOTALE  20 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

  

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

 4 

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

 8 

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

 4 

TOTALE 
 21 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 46 

 

 

 

ZUNNO ROBERTA 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

 10 

TOTALE 
 10 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

 5 

Attività documentata e retribuita di Assistente all’autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

 8 

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 

1 punto per ogni 
corso, max 5 punti 

 4 

Contratti per attività di screening volti all’intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

 1 

TOTALE 
 18 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

 1 

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

 10 

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l’ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

 1 

TOTALE 
 17 

 

                                                                                                   PUNTEGGIO TOTALE  45 

 

 

TIZIANA MAIURO 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

7 

TOTALE 
 7 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

 15 

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

  

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 

1 punto 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 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

  

TOTALE  20 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

  

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

 8 

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

 4 

TOTALE 
 17 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 44 

 

ESTER APOLITO 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

10 

TOTALE 
 10 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

  

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

 4 

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 

1 punto per ogni 
corso, max 5 punti 

 4 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

  

TOTALE  11 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

  

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

 10 

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

 6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

  

TOTALE 
 21 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 42 

 

CHIRICHIELLO RAMONA 

 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

6 

TOTALE 
 6 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

 5 

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

 2 

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

  

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 

1 punto 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 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

  

TOTALE  12 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

 2 

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

 2 

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

  

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

 6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

  

TOTALE 
 15 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 33 

 

CHIRICO FRANCESCA 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

10 

TOTALE 
 10 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

  

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

  

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 

1 punto per ogni 
corso, max 5 punti 

 1 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

  

TOTALE  1 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

 2 

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

 2 

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
max 5 punti 

 4 

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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

  

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

 6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

  

TOTALE 
 14 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 25 

 

PAOLA SCHIAVO 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

7 

TOTALE 
 7 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

  

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

  

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 

1 punto per ogni 
corso, max 5 punti 

 3 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

  

TOTALE  3 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

  

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
max 5 punti 

  

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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

  

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

 6 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

 1 

TOTALE 
 7 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 17 

 

SABATINO MATTEO 

 

 

LAUREA (MAX 10 

PUNTI) 

Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea in 
Psicologia 
Triennale 
Magistrale 
Vecchio ordinamento 

Punti 10: voto 110 e lode 
Punti 8: voto 110 
Punti 7:     voti da 105 a 109 
Punti 6:     voti da 104  a 
100 
Punti 5: voto < 100 

  

 

7 

TOTALE 
 7 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e Candidato 
Valutazione 

Commission
e 

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 

da 1 a 2 anni: 5 p. 
da 3 a 5 anni: 10 p. 
oltre 5 anni: 15 p. 

  

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 2 punti 

  

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 

1 punto per ogni 
anno di attività, 
max 3 punti 

 1 

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 

2 punti per ogni 
corso, max 10 punti 

  

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 

1 punto per ogni 
corso, max 5 punti 

  

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento 

1 punto per ogni 
esperienza max 10 
punti 

 4 

TOTALE  5 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
Autovalutazion

e 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES) 

1 punto per un 
titolo, 2 massimo 

  

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica) 

2 punti per un 
titolo, 4 per due 
titoli (massimo) 

  

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) 

4 punti per un 
titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

  

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 

1 punto per ogni 
esperienza 
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 

2 punti per ogni 
esperienza 
max 10 punti 

 2 

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) 

6 punti per ogni 
titolo max 12 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, 
max 4 punti 

  

TOTALE 
 3 

                                                                                       PUNTEGGIO TOTALE 15 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2020 inviando mail 

all’indirizzo sais032003@istruzione.it. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 
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