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OGGETTO: Graduatoria definitiva e assegnazione   incarico    - Avviso pubblico di selezione esperti interni - esterni
all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto “Supporto psicologico ” - a.s. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     VISTA la propria determina prot. n.7673 del 8-11-2022    ;

VISTO il proprio avviso pubblico di selezione prot. n.  7674    del  8-11-2022  ;

VISTA  la  propria  nomina  della  commissione   di  valutazione  delle   candidature  pervenute   per  l’affidamento
dell’incarico per la realizzazione del progetto didattico “Supporto psicologico ” - a.s. 2022/2023 prot.  8255    del
23-11-2022    ;

VISTO  il  verbale  della  commissione   di  valutazione  delle   candidature  per  l’affidamento dell’incarico  per  la
realizzazione del progetto “Supporto psicologico ” - a.s. 2022/2023, prot. n.8260     del 23-11-2022 ;

CONSIDERATO che in data  23-11-2022   è stata pubblicata  la graduatoria provvisoria, atto prot. 8261  ; 

ACCERTATO che, trascorsi i 5 giorni previsti, non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria provvisoria 
pubblicata;

RITENUTO che:

la Dot.ssa MODENA FEDERICA sia nelle condizioni di  svolgere il  progetto “  Supporto psicologico  “-  a.s.
2022/2023 

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

Approvare definitivamente la graduatoria per l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione del 
progetto “Supporto psicologico ” - a.s. 2022/2023.

PUNTEGGI Modena
Federica

Ferrari 
Gloria

Motta
Margherita

Piscopiello
Alessandra 

TITOLI
FORMATIVI

Laurea Magistrale Maggiore o
uguale a 105

3 3 0 3

Dottorati di
ricerca/master/corsi di

perfezionamento

UN ANNO O
DURATA DI

300h
2 2 4 4

Congressi/convegni
inerenti ambito degli

apprendimenti
scolastici

Maggiori di
30 ore 3 3 3 3

Max 10 punti 8 8 7 10
TITOLI

PROFESSIONALI
Esperienza nella

gestione di sportelli
d'ascolto/intervento

psicologici in ambito
scolastico 

(Minimo 40
ore annue) 2

punti per ogni
anno

documentato

20 6 4
8

Ruolo come
formatore/conduttore di
laboratori/progetti per

studenti

2 punti per
ogni

esperienza
retribuita e

documentata
min.20 ore

6 6 0 2

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008456 - 29/11/2022 - VI.10 - U

http://www.icsanfelice.gov.it/
mailto:moic81900n@pec.istruzione.it
mailto:moic81900n@istruzione.it


Ruolo come
formatore/conduttore di
laboratori percorsi per
personale scolastico o

genitori

2 punti per
ogni

esperienza
retribuita e

documentata
min.20 ore

6 4 2 0

Altre esperienze
professionali

documentabili
all'interno degli istituti

scolastici (es.
screening, referente per

l'inclusione ecc..)

1 punti per
ogni

esperienza
retribuita e

documentata

0 0 0 0

Max 35 punti 32 16 6 10
TOTALE

PUNTEGGIO PUNTEGGI 40 24 13 20

Con la Dott.ssa  MODENA FEDERICA .verrà sottoscritto un contratto di prestazione autonoma d’opera 
professionale per la realizzazione del progetto“Supporto psicologico ” - a.s. 2022/2023 PER UN TOTALE DI 
ORE 62

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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