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Verbale  Commissione  di valutazione delle istanze e aggiudicazione Avviso “Esperto Psicologo 
 per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno 2022-2023” 

Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 10:00 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita la Commissione 

per la valutazione delle domande pervenute  per il conferimento di incarico professionale “Esperto Psicolo-

go  per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica anno 2022-2023” 

E’ presente la commissione nominata nelle persone : 

1. prof. Vincenzo CAMPAGNA, dirigente scolastico;

2. prof.ssa Antonietta TRALCE, componente

3. prof.ssa Raffaela DE NITTIS, componente

5. prof. ssa Maria Antonietta GRECO, componente

6. sig. Michele SILVESTRIS DSGA, con funzioni di Segretario

Entro il termine per la presentazione delle domande,  fissato nell’avviso  nella data del  25/09/2022 alle ore 

12:00 risultano pervenute n. 01 domanda. 

All’apertura delle buste risultano presentate le seguenti offerte : 

1. MENNELLA MARIA GRAZIA

Alla  domanda sono stati allegati i documenti previsti dal bando, in particolare, curriculum vitae in formato 

europeo, Copia fotostatica carta d’identità, Dichiarazione titoli professionali. 

La commissione constatata la regolarità della documentazione presentata dai candidati  procede alla valuta-

zione dell’offerta tecnica delle domande pervenute e all’assegnazione del punteggio, in base ai criteri di va-

lutazione previsti nel bando. 
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La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi complessivi. La graduatoria finale 

provvisoria risulta essere la seguente: 

TITOLI ESPERIENZE 

MENNELLA MARIA GRAZIA 
30 42 

TOT.PUNTI 

72 

Le tabelle di valutazione con il punteggio assegnato ai singoli candidati riportati nel suddetto verbale, 

hanno valore di graduatorie provvisorie. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso scritto per la 

rettifica di eventuali errori materiali, da produrre allo scrivente entro e non oltre i cinque giorni dalla data di 

pubblicazione (entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2022). 

Trascorso il termine di cinque giorni ed esaminati eventuali reclami, le suddette graduatorie avranno valore 

definitivo ai fini dell'assegnazione dell'incarico. 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Detta graduatoria viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto. La 

pubblicazione sul sito web ha valore di notifica agli interessati. 

Alle ore 11.00, tenninati i lavori viene letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

San Severo, 25. I 0.2022 

Letto,firmato e sottoscritto 

prof. Vincenzo CAMPAGNA, 
prof.ssa Antonietta TRALCE L=-i.,.,.,.,n,. 

prof.ssa Raffaela DE NITTIS •--n'�,..,,., 
prof.ssa Maria Antonietta GREC 
sig. Michele SILVESTRIS DSGA, 




