Verbale relativo alla riunione della commissione istituita per valutare le
domande di incarico per lo sportello di ascolto psicologico per l’a.s.18-19
Il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 15 si è riunita la commissione formata dai docenti
M.Rosaria Angioni, Francesco Monelli e dal DS Giuseppe De Puri, per esaminare le
domande di incarico per lo sportello di ascolto psicologico che verrà attivato presso
il Liceo Cecioni per l’anno scolastico 2018-2019. La riunione è presieduta dal DS
Giuseppe De Puri, svolge funzione di segretaria la prof.ssa Angioni. Le domande
pervenute alla scuola in tempo utile sono quattro. Dopo aver accertato l’integrità
delle buste contenenti le domande si procede ad esaminare una domanda alla volta.
Una volta valutati attentamente i titoli e le esperienze lavorative, vengono riportati su
un foglio Excel i punteggi relativi ai requisiti richiesti nel bando e nel dettaglio:
Laurea specialistica o magistrale in Psicologia fino ad un massimo di 5 punti in
proporzione lineare al voto di laurea
2- Servizio di psicologia prestato in ambito scolastico punti 1 per ogni mese di
servizio effettivo prestato in ambito scolastico
3- Esperienza lavorativa per attività di psicologo o psicoterapeuta presso enti
pubblici punti 0,5 per ogni mese di servizio effettivo prestatoLa seduta viene
tolta alle ore 16.00
1-

Qui di seguito si riportano le risultanze dell’esame delle candidature:
Criterio 1 Criterio 2

Cognome e nome

Punteggio
laurea

Criterio 3
Psicologo o
psico
Servizi
terapeuta in
psicologia
enti
nella scuola pubblici Totale

1 Longhi Valentina

107

4,4

118

13

135,4

2 Salvetti Michela

110

4,7

60

21

85,7

3 Marinari Chiara

91

2,7

64

0,6

67,3

4 Schiano Jessica

108

4,5

3

15,5

23,0

Il segretario
M.Rosaria Angioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il Presidente
Giuseppe De Puri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

