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Verbale Commissione per Apertura Buste – Avviso pubblico di selezione esperto consulenza 

psicologica (Sportello di ascolto) prot.  11/11/2020  
 
Il giorno 10/12/2020 alle ore 12,00 presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Rogliano, si è riunita la 

Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico con dispositivo prot. 4710 del 9/12/2020 per procedere 

alla valutazione delle offerte pervenute relativamente all’Avviso pubblico pubblicato sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica con nota prot. 4626 del 30/11/2020 per individuazione di un esperto per la consulenza psicologica (Sportello 

di ascolto) a seguito del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, del 16/10/2020, e della conseguente nota DGRUF prot. n.23072 

del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una 

risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare un servizio di supporto psicologico ed infine della nota MIUR n. 1746 

del 26/10/2020, ove si evince di un’ulteriore risorsa per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 

per un totale di € 3.200,00.  

Sono intervenuti:  

prof.ssa Maria Bonanata Dirigente Scolastico - Presidente;  

Isabella Vento DSGA - Componente e Segretario;  

prof.ssa Donatella Maletta - Componente  

Sono pervenute 9 candidature:  

- dott.ssa GRANATO ILARIA; 

dott.ssa VANZILLOTTA SILVIA; 

dott.ssa AQUINO BENEDETTA; 

dott.ssa GIORDANO MARIASOLE; 

dott.ssa GALLUCCI EMANUELA; 

dott.ssa SACCOMANNO PAOLA; 

dott.ssa AVRUSCIO AMELIA; 

dott.ssa VALENTE MOIRA; 

dott.ssa TUCCI EURALIA. 

 

Tutte le richieste sono pervenute nei tempi previsti dal bando e sono corredate da tutta la documentazione 

necessaria. 

Dall’analisi dei titoli dichiarati è stata elaborata la seguente graduatoria: 

Posizione Candidato Punteggio 

1 Aquino Benedetta 100 

2 Tucci Eulalia 88 

3 Avruscio Amelia 72 

4 Granato Ilaria 40 

5 Girolamo Mariasole 38 

6 Gallucci Emanuela 30 

7 Valente Moira 23 

8 Saccomanno Paola 23 

9 Lanzillotta Silvia 18 

 
Esauriti gli argomenti all’odg. La riunione termina alle ore 12.00. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituto e su albo on line. 

 

                                                                                              Il dirigente scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Maria Bonanata 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita 
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