
GRADUATORIA DEFINITIVA

Grad COGNOME NOME

Laurea 

specialistica 

(3+2) in 

Psicologia (o 

Diploma di 

Laurea ciclo 

unico 

vecchio 

ordinament

o) 

conseguita 

con una 

votazione 

da 66 a 76

Laurea 

specialistic

a in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione 

da 77 a 87

Laurea 

specialistica in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione da 

88 a 99

Laurea 

specialistica in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione da 

100 a 105

Laurea 

specialistica in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione da 

106 a 109

Laurea 

specialistica in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione di 

110

Laurea 

specialistica in 

Psicologia 

conseguita 

con la 

votazione di 

110 e lode

Laurea/Abilita

zione/Master/

Dottorato/ 

Specializzazion

e/ Altro titolo 

Specifico nel 

settore di 

interesse/for

mazione ( es. 

in Psicologia/ 

Pedagogia/ 

Scienze della 

formazione/ 

Scienze della 

comunicazion

e) 5 punti per 

ogni titolo 

Max 20 punti

Formazione 

specifica per la 

gestione del 

trauma da 

Covid-19 da 

Enti 

accreditati e 

riconosciuti 

dall’Ordine 

Psicologi di 

durata di 

almeno una 

giornata 

(punti 1 per 

corso fino a un 

massimo di 4 

corsi, per un 

totale di punti 

4)

Frequenza di 

Corsi di 

perfezioname

nto e 

formazione di 

durata non 

inferiore alle 

30 ore (punti 

1,5 per corso 

fino a un 

massimo di 3 

corsi, per un 

totale di punti 

4,5)

Frequenza di 

Corsi di 

perfezioname

nto e 

formazione di 

durata non 

inferiore alle 

10 ore (punti 

0,5 per corso, 

fino ad un 

massimo di 3 

corsi, per un 

totale di punti 

1,5)

Esperienza 

pregressa nel 

settore, 

ovvero 

sportello di 

ascolto presso 

scuole 

secondarie di 

II grado (punti 

2 per ogni 

anno fino ad 

un massimo di 

5 anni per un 

totale di 10 

punti)

Esperienza 

pregressa nel 

settore affine, 

ovvero 

sportello di 

ascolto presso 

scuole 

Primarie e 

secondarie di 

1° grado 

(punti 1 per 

ogni anno fino 

ad un 

massimo di 5 

anniper un 

totale di 5 

punti)

Attività di 

formazione 

pregressa nel 

settore presso 

scuole 

secondarie di 

secondo grado 

(punti 2 per 

ogni anno fino 

ad un 

massimo di 5 

anni per un 

totale di 10 

punti)

Attività di 

formazione 

pregressa nel 

settore presso 

scuole 

Primarie e 

secondarie di 

1° grado 

(punti 1 per 

ogni anno fino 

ad un 

massimo di 5 

anni per un 

totale di 5 

punti)

TO
TA

LE

1 Manca* Roberta 7 20 4 4,5 1,5 10 5 10 5 67

2 Adamo Siria 7 20 4 4,5 1,5 10 5 10 5 67

3 Vulpitta Alice 7 20 3 1,5 10 5 10 5 61,5

4 Piras Serena 8 20 4 4,5 1 10 5 2 5 59,5

5 Orrù Carla 10 20 4 4,5 1,5 10 5 1 56

6 Serra Nicoletta 10 20 1 3 1,5 2 3 2 42,5

7 Agus Monica 7 15 4 4,5 1,5 8 1 41

8 Fantasia Carla 10 5 3 18

Santoro** Anna

* Precede per età art. 6 Avviso

** Non  valutato art. 5 Avviso

Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, di esperto esterno per prosecuzione servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e al personale scolastico per l’emergenza Covid – Nota M.I. prot 18993 del 

24/08/2021 avente ad oggetto: Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di 

beni e servizi


