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Prot. 7415/D3

Porto Santo Stefano 14/09/2017

VERBALE PER ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER ATTIVITA’ NELLA CLASSE
QUINTA LICEO SCIENTIFICO DI ORBETELLO E BANDO PER ORIENTATORE IN
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
In data odierna alle ore 10,00 si è riunita nella Presidenza della sede centrale di questo
Istituto la Commissione Tecnica relativa ai bandi indicati in oggetto CIG. Z591FCC3F7 e CIG.
Z881FC37AE nominata con prot. 7380/D3 del 13/09/2017, la prof.ssa Costanzo Antonella, l’Ass.
Amm.vo Antonella Fanciulli e il Dsga Donatella Villani.
Le Candidature pervenute in risposta al bando “per esperto psicologo per attività nella classe
quinta Liceo Scientifico di Orbetello” risultano n. 3, presentate dalla Dott.ssa Rizzardi Marta, dalla
Dott.ssa Maiorino Francesca e dalla Dott.ssa Gorelli Alice.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
o Possesso di laurea in psicologia
o Godimento dei diritti politici
o Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore
punteggio secondo la seguente tabella di valutazione:
- per ciascuna esperienza di psicologo o psicoterapeuta di almeno 60 ore complessive
annuali in scuole di ogni ordine e grado o in enti pubblici o privati : punti 2 per
ogni anno solare
- per ciascuna esperienza di psicologo o psicoterapeuta inferiore o pari a 60 ore
complessive annuali in scuole di ogni ordine e grado o in enti pubblici o privati:
proporzionale al servizio prestato fino ad un massimo di punti 2 per ogni solare
In ogni caso il punteggio massimo per anno solare è pari a 2 punti.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare
riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
Le candidate risultano in possesso dei requisiti richiesti e pertanto vengono ammesse alla
valutazione.
La Commissione dopo una attenta valutazione ritiene di dover richiedere alla candidata
Gorelli Alice di integrare la propria candidatura specificando inizio e termine di ogni periodo per
anno solare e le ore per ogni periodo specificato nelle esperienze di lavoro dichiarate nel curriculum
vitae presentato, tale integrazione deve pervenire entro le ore 13,00, termine ultimo in cui la
commissione predispone la graduatoria.
Subito dopo la commissione apre le candidature pervenute per il bando “esperto esterno di
Orientatore per “Alternanza scuola – lavoro- CIG: Z881FC37AE” che risultano n. 3, presentate
dalla Dott.ssa Rizzardi Marta, Migliorino Francesca e Corti Fabio Pietro.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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o Possesso di laurea che consenta l’accesso all’insegnamento della disciplina “Tecniche
della comunicazione”
o Godimento dei diritti politici
o Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore
punteggio secondo la seguente tabella di valutazione:
- per ciascuna esperienza di orientamento di almeno 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti
pubblici : punti 2 per ogni anno scolastico
- per ciascuna esperienza di orientamento inferiore o pari a 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti
pubblici : proporzionale al servizio prestato fino ad un massimo di punti 2 per
ogni anno scolastico
In ogni caso il punteggio massimo per anno scolastico è pari a 2 punti.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare
riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
I candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti e pertanto vengono ammessi alla
valutazione.
La Commissione dopo attenta valutazione ritiene di dover richiedere a tutti e tre i candidati
integrazione riguardo alle esperienze dichiarate nel curriculum vitae con inizio e termine di ogni
anno scolastico e le ore per ogni periodo specificato; le integrazioni dovranno pervenire entro le ore
13,00 del 15/09/2017 via email.
Alle ore 11,30 la seduta è chiusa.
La Commissione
Prof.ssa Antonella Costanzo ______________________
Ass. Amm. Fanciulli Antonella __________________________
Dsga Villani Donatella _____________________________
In data odierna alle ore 13,00 la Commissione si riunisce per effettuare la valutazione delle
domande relative al bando “per esperto psicologo per attività nella classe quinta Liceo
Scientifico di Orbetello” tenuto conto che la Dott.ssa Gorelli Alice ha inviato la integrazione alla
propria candidatura in risposta al nostro prot. 7409/D3 del 14/09/2017. Vista la documentazione
pervenuta delle candidature precedentemente specificate, la Commissione passa alla valutazione
delle domande stesse e predispone una graduatoria.
La predisposizione della graduatoria viene effettuata secondo la valutazione dei titoli riportati nel
bando, pertanto:
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CANDIDATO
Gorelli Alice
Rizzardi Marta
Maiorino
Francesca

TABELLA DI VALUTAZIONE
Esperienze professionali
Titolo di Studio
Enti/scuole/
punteggio
Scuola pubblica 14,00
Si
/Ente pubblico/
/Ente privato
Scuola pubblica 10,67
Si
/Ente pubblico/
/Ente privato
Scuola pubblica 0,67
SI
/Ente pubblico/
/Ente privato

Totali
14,00
10,67
0,67

GRADUATORIA
NUMERO
D’ORDINE
1
2
3

CANDIDATO

PUNTEGGIO

Gorelli Alice
Rizzardi Marta
Maiorino Francesca

14,00
10,67
0,67

Pertanto la Commissione propone che l’incarico di Esperto esterno psicologo per attività nella
classe quinta Liceo Scientifico di Orbetello sia assegnato secondo la graduatoria alla Dott.ssa
Gorelli Alice.
La valutazione dei Candidati del bando relativo all’esperto orientatore per “Alternanza scuolalavoro” viene rinviato alla data 15/09/2017 ore 13,00
La seduta viene sospesa alle ore 14,00
La Commissione
Prof.ssa Antonella Costanzo ______________________
Ass. Amm. Fanciulli Antonella __________________________
Dsga Villani Donatella _____________________________
In data 15/09/2017 alle ore 13,00 la commissione si riunisce come previsto nel verbale
precedente per valutare le domande pervenute comprensive delle integrazioni di ciascuno dei tre
candidati. Dopo attenta valutazione predispone una graduatoria che viene effettuata secondo la
valutazione dei titoli riportati nel bando, come da seguente tabella:
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TABELLA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO
Esperienze professionali
Titolo di Studio
Enti/scuole/
punteggio
Si
Corti
Pietro Scuola pubblica 20,00
/Ente pubblico
Fabio
Scuola pubblica 12,40
SI
Maiorino
/Ente pubblico
Francesca
Scuola pubblica 18,00
Si
Rizzardi Marta
/Ente pubblico/

Totali
20,00
12,40
18,00

GRADUATORIA
NUMERO
D’ORDINE
1
2
3

CANDIDATO

PUNTEGGIO

Corti Pietro Fabio
Rizzardi Marta
Maiorino Francesca

20,00
18,00
12,40

Pertanto la Commissione propone che l’incarico di Esperto esterno di orientatore per “Alternanza
scuola-lavoro” sia assegnato secondo la graduatoria e secondo le preferenze dei candidati.
Il presente verbale è
sito:www.daverrazzano.it.

inserito

all’Albo

on

line

della

istituzione

scolastica

sul

Alle ore 14,00 la seduta è chiusa
Per conto del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Costanzo

e gli altri componenti della Commissione Tecnica
- Fanciulli Antonella _____________________________
- Villani Donatella _____________________________

Atti
Albo Online
.
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