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Vado Ligure, 23 novembre 2021 

 

All’Albo 

OnLine 

Al sito 

Istituzionale 

sez. Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti 
Agli interessati 

 

Oggetto: Verbale relativo all’esame comparativo e valutazione candidature per 

l’affidamento incarico servizio di sportello psicologico 

Il giorno 22 novembre 2021, presso l’Ufficio di Presidenza, la Commissione nominata 

procede all’esame delle candidature pervenute con le modalità indicate nell’avviso del 

2 novembre 2021 e nei tempi prefissati. 

PREMESSO 

- che con avviso pubblico di questa Istituzione scolastica del 2/11/2021 si è disposto 

di procedere all’individuazione di candidature per attivare uno sportello 

psicologico rivolto al personale docente, agli alunni e ai genitori della scuola 

- che in caso di presentazione di più domande sono stati osservati i seguenti criteri di 

priorità: 1) personale interno 2) personale di altre istituzioni Scolastiche Statali 3) 

personale esperto esterno 

- che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 19 

novembre 2021 

- che sono pervenute, nel termine prefissato, n.2 candidature, di cui n. 1 in servizio 

presso altra Istituzione scolastica e n. 1 da personale esperto esterno 

 

La Commissione procede dunque prioritariamente a valutare, come da avviso, la 

candidatura pervenuta da personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche: 
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FERRERO LAURA, candidatura n. Prot. 0012578 del 17/11/2021 

Da esame domanda di partecipazione e da CV la candidata risulta in possesso dei 

requisiti per poter essere valutata tramite comparazione di titoli e di esperienze 

professionali, come da tabella richiamata nell’avviso pubblico: 

 

 
Titolo di studio Titolo di studio 

ulteriore 

Titoli didattici e 

culturali 

Esperienze 

professionali in 

altre Istituzioni 

scolastiche 

Esperienze 

professionali con 

altri 

Enti/Associazioni 

totale 

10 5 20 - 20 55 

 

 

Dopo aver valutato   la candidatura con precedenza, come da Bando, la Commissione 

procede a valutare la candidatura dell’unica esperta esterna: 

 

CAVALLINI ELISA, candidatura n. Prot. 0012330 del 12/11/2021 

 

 
Titolo di studio Titolo di studio 

ulteriore 

Titoli didattici e 

culturali 

Esperienze 

professionali in 

altre Istituzioni 

scolastiche 

Esperienze 

professionali con 

altri 

Enti/Associazioni 

totale 

10 5 15 - 15 45 

 

 

Pertanto viene formulata la seguente graduatoria: 

 

 

1) FERRERO Laura punti 55 

 

2)    CAVALLINI Elisa punti 45 

 

 

In caso della rinuncia all’incarico dell’avente diritto, si procederà a formalizzare la proposta 

d’incarico secondo l’ordine di graduatoria. 

Come da avviso, contro le determinazioni del presente verbale è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico entro il termine di 7gg decorrenti dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione della graduatoria all’albo d’Istituto. 

In assenza di reclami, le presenti disposizioni si intenderanno definitive; è fatto salvo 

l’esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente. 

 

La Commissione: 

Prof. Daniele Scarampi 

Dott. Sergio Lagorio 

Dott.ssa Manuela Milo 

(documento firmato digitalmente)
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