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                 GRADUATORIA DEFINITIVA VALUTAZIONE BANDO ESPERTO PSICOLOGO 
 

  NOME E COGNOME 

Titoli culturali (max 40 punti) Punteggio 
max 

BENEVENTI 

BETTINA 

BERNARD

O 

CRISTINA 

NESTI 

FRANCESCA 

CORTI 

CLAUDIA 

VERNUCCI 

CHIARA 

MANCIULLI 

SARA 

MOSCHETT

O MARIA 

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 2    2  2 

Master Universitari di Primo Livello relativi 
alle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica) 

4        

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  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 

2 2 2   1  2 

Corsi di formazione di almeno 30 ore 
presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito degli apprendimenti scolastici e 

10 2 10     6 





delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-
relazionali, 
disabilità) con conseguimento dei 
relativi crediti ECM 

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 6 6 12 6 6 6 

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

2  2   2 1 2 

Titoli professionali (max 60 punti)     

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 10 5     5 

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, Lettore (provinciale) 
per ogni anno scolastico 

2      1  

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 3     1 3 

Attività di formatore/conduttore di laboratori 
o corsi di formazione di almeno 6 ore con 
accreditamento del Ministero 
dell'Istruzione o per conto di associazione 
o di enti 

10  2   10 8 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 2  5 5 5 5 

Attività di supporto presso Educative 
territoriali rivolte ad adolescenti. 

4   4   2 4 

Contratti per attività di screening volti 
all'intercettazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento e delle 
difficoltà di relazione/comportamento 

5     3 2 2 

Presentazione di un progetto articolato di 

interventi a supporto psicologico a alunni e 

docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall'emergenza COVID-1 e per 

prevenire l'insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico riferito alla 

fascia d’età fino a 14 anni. 

(specificare) 

16 10 8 8 8 16 16 6 

 
TOTALE 

100 36 37 18 19 49 42 57 

 
 
     

 
 

 
 

SEGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NOME E COGNOME 

Titoli culturali (max 40 punti) Punteggio 
max 

GALAVERNA 

MARIA 

ERICA 

MAROVEL

LI NICOLA 

MAZZEI 

FEDERICA 

GHERARDI 

PAOLO 

VIVIANI 

ILARIA 

SCHIANO 

JESSICA 

 

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      2  

Master Universitari di Primo Livello relativi 
alle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica) 

4        

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   

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 

2      1  



dei relativi crediti ECM 

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  2 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) 

12 6     6  

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

2        

Titoli professionali (max 60 punti)     

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      10  

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, Lettore (provinciale) 
per ogni anno scolastico 

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 

3    3    



Attività di formatore/conduttore di laboratori 
o corsi di formazione di almeno 6 ore con 
accreditamento del Ministero 
dell'Istruzione o per conto di associazione 
o di enti 

10  4    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 5       

Attività di supporto presso Educative 
territoriali rivolte ad adolescenti. 

4   2 4    

Contratti per attività di screening volti 
all'intercettazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento e delle 
difficoltà di relazione/comportamento 

5        

Presentazione di un progetto articolato di 

interventi a supporto psicologico a alunni e 

docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall'emergenza COVID-1 e per 

prevenire l'insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico riferito alla 

fascia d’età fino a 14 anni. 

(specificare) 

16 16 8 8 8 8 8  

 
TOTALE 

100 27 12 12 15 14 35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non essendo stato presentato ricorso, avverso il presente provvedimento  entro 5 gg dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria, 
pubblicata in data 4 dicembre 2020 sul sito dell’Istituto ed all’Albo, la Graduatoria diventa definitiva. 

 
 

1. Gli aspiranti dipendenti della P.A o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dal proprio datore di lavoro, la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

2. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
3. Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. L’entità massima del 

compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate dietro presentazione di regolare fattura; 

4. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole del Circolo ove si attiveranno i progetti; 
5. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n° 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs del 2003 (codice della 

Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Direzione Didattica 2° Circolo Loc. Ghiaccioni per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzate e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

6. Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto, all’indirizzo https://www.2circolopiombino.edu.it/ 
 
 
 
 
                             Il Dirigente Scolastico 
               Francesca Velardi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

https://www.2circolopiombino.edu.it/


 


