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Prot. 13080 /A2

Montelupo Fiorentino, 27/11/2020

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI APERTURA BUSTE
Avviso pubblico per la selezione per conferimento incarico di psicologo esperto in psicologia
scolastica Prot. 11955 del 12/11/2020

Il giorno ventisette del mese di novembre dell’anno duemilaventi alle ore quattordici, presso l’ufficio del
Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”, in Via Caverni, 60, si è riunita in seduta pubblica
la Commissione Esaminatrice, nominata dal dirigente scolastico con nota prot. n. 13054 del 27/11/2020,
così costituita:
Dirigente Scolastica Maddalena Scafarto – Presidente
Dsga Giuseppina Sabatino - componente
Assistente Amministrativa Alessandra Romagnoli – componente
Premesso che:
entro i termini stabiliti dal Avviso di selezione sono pervenute perfettamente integre n.5 offerte, entro il
termine stabilito e fissato alle ore 12,00 del giorno 27 novembre 2020, si riferiscono ai seguenti esperti:

1. TADDEI ROBERTA Via del Ponte n.71

Cerreto Guidi (FI) Prot. n. 2020-12568 del

23/11/2020;

2. CARMIGNANI MARGHERITA Via Dell’Olivo , n. 22 Empoli (FI) – prot. N. 2020-13014 del
27/11/2020;

3. LAZZERI BEATRICE Via Del Corso, n. 77 Montelupo Fiorentino (FI) prot. N. 2020-13027 del
27/11/2020;

4. PASCIUCCO LETIZIA Via Verga n. 14 Fucecchio Prot. 13032 del 27/11/2020
5. TORSELLINI MONICA Via Duse n. 17 Firenze Prot.13033 del 27/11/2020
fuori dai termini prescritti dall’Avviso di selezione non è pervenuta alcuna offerta.
il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede all’apertura delle buste pervenute
procedendo sempre in ordine di ricezione al protocollo digitale.
Si procede all’esame della documentazione prevista nel bando di gara pubblicato sul sito web dell’istituto:
Allegato 1 - Domanda di assegnazione incarico ;
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Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva ed esame del CV

1. TADDEI ROBERTA - Prot. n. 2020-12568 del 23/11/2020; convenuto che sono presenti tutti i documenti
richiesti, i fogli - n.8 pagine - vengono numerati, controllati e siglati;

2. CARMIGNANI MARGHERITA – prot. N. 2020-13014 del 27/11/2020; convenuto che sono presenti tutti
i documenti richiesti, i fogli - n.12 pagine - vengono numerati, controllati e siglati

3. LAZZERI BEATRICE - prot. N. 2020-13027 del 27/11/2020; convenuto che sono presenti tutti i
documenti richiesti, i fogli - n.12 pagine - vengono numerati, controllati e siglati

4. PASCIUCCO LETIZIA - Prot. 13032 del 27/11/2020 convenuto che sono presenti tutti i documenti
richiesti, i fogli - n.13 pagine - vengono numerati, controllati e siglati;

5. TORSELLINI MONICA- Prot.13033 del 27/11/2020; convenuto che sono presenti tutti i documenti
richiesti, i fogli - n.18 pagine - vengono numerati, controllati e siglati;
La Commissione procede quindi alla valutazione delle offerte per singolo progetto sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti dalla procedura di selezione come di seguito riportato:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o
Laurea magistrale in Psicologia e iscrizione
obbligatoria alla sezione A dell’albo degli
psicologi
Altra laurea diversa dal titolo di accesso
Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo
Corso post laurea afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)

PUNTEGGIO

Punti 5,00
Punti 10 per punteggio di laurea 110/110 e
lode
Punti 5
Punti 6
Punti 5 per ogni titolo (max 15)

TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Punteggio

Pregresse esperienze professionali nello
stesso ambito
Precedente esperienza in questo istituto
Servizio attinente all’oggetto della selezione
reso in strutture pubbliche o enti
ALTRI TITOLI VALUTABILI
Progetti presso altre Istituzioni scolastiche
Docenza a corsi di aggiornamento attinenti al
presente bando
Corso di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste (della durata di
almeno
30 ore)
Punteggio massimo

Punti 2 per ogni anno di attività (max 14)
Punti 1 per ogni anno (max 5)
Punti 0,50 per ogni mese di incarico (max 5)
Punteggio
punti 1,00 per ogni progetto (max 3)
punti 1,00 per ogni docenza (max 8)
2 (fino a pt 6)
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La commissione, dopo aver esaminato attentamente le domande pervenute ed avendo valutato tutti i titoli e
le esperienze lavorative riportate, all’unanimità redige la seguente graduatoria:
1. LAZZERI BEATRICE punti 51;
2. PASCIUCCO LETIZIA punti 47;
3. TORSELLINI MONICA punti 40;
4. CARMIGNANI MARGHERITA punti 25;
5. TADDEI ROBERTA punti 16;

Avverso La graduatoria sopra riportata, è possibile presentare ricorso entro il termine di 5 giorni dalla data
di pubblicazione, alla pec dell’istituto FIIC811007@pec.istruzione.it.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
Montelupo Fiorentino, 27/11/2020
Assistente Amm.va
A.A. Alessandra Romagnoli
Alessandra Romagnoli

DSGA
Giuseppina Sabatino
Giuseppina Sabatino

Il Presidente
Maddalena Scafarto
Maddalena Scafarto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)
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