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Prot.3537                                      Locri, 19/05/2021  

  

  

Verbale provvisorio esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE 
FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO.  
  

  

Addì 19 del mese di aprile dell’anno 2021, alle ore 09:00, presso la sede 

centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata 

con atto protocollo n° 3374/I.1 del 14/04/2021 per l’esame delle 

istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti sono 

presenti:  

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Cama presidente 

il Prof.ssa Maria Amelia Carella commissario; 

 il Prof. Aldo Cotrona commissario;  

il DSGA f.f. Dott. Pellegrino Pannuti segretario verbalizzante;  

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di 

partecipazione all’avviso indetto per la selezione di cui all’oggetto  
 

  Cognome e Nome  Protocollo n°     

1  FEMIA SILVIA  3393/I.7 DEL 15/04/2021  

2  LUCIFARO VERONICA VALENTINA  3372/I.7 DEL 14/04/2021  

3  TIMPANO FRANCESCO  3391/I.7 DEL 15/04/2021  

4  COTRONA ALESSIA  3240/I.7 DEL 10/04/2021  

5  MOSCATO VALENTINA  3354/I.7 DEL 14/04/2021  

6  MAZZONE CHIARA  3376/I.7 DEL 14/04/2021  
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Si è proceduto preliminarmente alla verifica dei requisiti formali (come 

previsto nell'avviso), ovvero:   

• Rispetto dei termini di presentazione della domanda;  

• Indicazioni dei dati essenziali e di merito;  

• Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere;  

• E’ richiesto, come prerequisito, l’iscrizione albo professionale degli 

psicologi.  

  

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede 

all’assegnazione dei punteggi:  

  

Candidato 1: Femia Silvia  

  

  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  

 

Prerequisito  

Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  3  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  2  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  

  

Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  

  

Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  



Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  2  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  

  

    20  7  

  

   

TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  1,5  

Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni 
anno scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  1  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  0,6  

    35  3,1  

  

  



  

  

  

Candidato 2: Lucifaro Veronica Valentina  

  

  

  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  

 

Prerequisito  

Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  3  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  2  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  

  

Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  

  

Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  

Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  2  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  

  

    20  7  

  

    



TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  

  

Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni anno 
scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  2  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  O,1  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  O,2  

    35  2,03  

  

  

  

Candidato 3: Timpano Franceso  
  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  Prerequisito  



Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  

  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  

  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  5  

Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  1  

Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  

Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  2  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  1  

    20  9  

  

  

TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  

  



Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni 
anno scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

    35    

  

  

Candidato 4: Cotrona Alessia  
  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  

 

Prerequisito  

Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  3  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  2  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  

  



Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  

  

Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  

Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  2  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  0,5  

    20  7,05  

  

   

TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  

  

Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni anno 
scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  

  



Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  0,1  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  0,2  

    35  O,3  

  

  

Candidato 5: Moscato Valentina  
  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  

 

Prerequisito  

Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  3  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  2  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  

  

Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  

  



Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  

Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  

  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  2  

    20  7  

  

  

TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  

  

Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni 
anno scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  



Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

    35    

  

  

Candidato 6: Mazzone Chiara  
  

TITOLI FORMATIVI E  

SCIENTIFICI (MAX 20 
PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni)  

 

Prerequisito  

Laurea Triennale in 
psicologia  3  3  3  

Laurea Magistrale in 
psicologia  2  2  2  

Laurea vecchio ordinamento 
in psicologia  5  5  

  

Dottorato di Ricerca in 
psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica)  2  2  

  

Master universitari di primo 
secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica  1  2  1  

Corsi di formazione presso 
enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della 
psicologia scolastica (minimo  

500 ore)  0,5  2  

  

Specializzazione in 
psicoterapia  2  2  

  

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’ambito generale 
della psicologia scolastica  0,5  2  

  



    20  6  

  

   

TITOLI PROFESSIONALI 
(MAX 35 PUNTI)  

punteggio  

per ogni 
titolo  

punteggio  

massimo  

punteggio  

COMMISSIONE 

Sportello d'ascolto 
documentati e retribuiti (per 

ogni anno scolastico,  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1,5  15  

  

Ruolo documentato e 
retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla  

comunicazione (per ogni anno 
scolastico  

indipendentemente dal  

numero di scuole in cui si  

opera)  1  10  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per personale  

scolastico (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

Ruolo come 
formatore/conduttore di  

laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per  

ogni esperienza documentata  

e retribuita)  0,1  5  

  

    35    

  

  

  

VISTE le risultanze sopra descritte  

  

la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie:  

  

GRADUATORIA   



Progr.  Cognome e Nome  
Punteggio complessivamente 

attribuito  

1  Femia Silvia  10,1  

2  
Lucifaro Veronica 
Valentina  

9,03  

3  Timpano Franceso  9  

4  Cotrona Alessia  7,08  

5  Moscato Valentina  7  

6  Mazzone Chiara  6  

  

NB. Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione.  

  

  

  

Alle ore   13. 05  la seduta viene tolta.  

  

Letto, approvato e sottoscritto.  
  

  

I componenti della Commissione:  

  
il Prof.ssa Maria Amelia Carella commissario; 

il Prof. Aldo Cotrona commissario;  

il DSGA f.f. Dott. Pellegrino Pannuti segretario verbalizzante;  

Il Presidente - Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Cama  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93  
  

 


