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OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE per la 
selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 
prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato all’individuazione 
di uno psicologo scolastico 
 

 All’Albo on line dell’istituto 
Alla sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 
 

 
• la nota Ministeriale n.23072 del 30 settembre 2020;  Vista 

• la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;  Vista 

• di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento diretto previa 
comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico, con precedenza: 
1) per il personale interno all'I.C. "M.K. Gandhi" di Pontedera; 
2) per il personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche; 
3) per il personale esperto esterno; 

 
Ritenuto 

• la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;   Considerata 

• che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto, 
che il suddetto è da ricercare in prima istanza tra il personale interno all’istituzione scolastica, nel caso non 
esistesse nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico si ricorre a figure 
professionali esterne appartenenti alle istituzioni scolastiche della Provincia ed in ultima analisi a figure esterne 
alle istituzioni scolastiche; 

 
Tenuto conto 

• la nota 3 del 16/10/2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”; 

 
Vista 

• la nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020 concernente la trasmissione agli Uffici Scolastici 
Regionali e alle Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado del “Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche”; 

 
Vista 

• l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico 
pubblicato in data 09/11/2020 con protocollo 8255; 

 
Visto 

• l’istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze presentate del 17/11/2020 con prot. 8638;  Vista 

• il verbale N° 1 del 23 novembre 2020 con protocollo 8991, il verbale n° 2 del 25 novembre 2020 con prot. 9056 
della Commissione con i quali è stata predisposta la graduatoria in merito all’ Avviso pubblico di selezione 
mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale 
ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno psicologo scolastico; 
con la presente 

 
Visti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 
 

la pubblicazione in data odierna (25/11/2020) delle Graduatorie provvisorie per: 
(A) per il personale interno; 
(B)  personale esterno appartenente alle istituzioni scolastiche della Provincia; 
(C) figure esterne alle istituzioni scolastiche  
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per l’individuazione di uno psicologo scolastico come specificato nell’avviso pubblicato il 
9/11/2020 con prot. 8638. 
Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro e non oltre i 7 
giorni successivi alla pubblicazione della stessa come disposto e specificato nell’avviso 
pubblico. 
Con decorrenza 03/12/2020, in assenza di segnalazioni e/o reclami, la presente 
graduatoria diverrà definitiva e questa istituzione scolastica procederà all’affidamento 
dell’incarico all’avente diritto. 
Si precisa che al momento del perfezionamento dell’incarico al professionista, 
quest’ultimo dovrà firmare apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito a 
quanto previsto dalla nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001746.26-
10-2020 che si riporta di seguito: 
“La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni 
di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo:  
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 
formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico” 
 
Nel caso in cui il professionista non soddisfi quanto previsto dai punti a e b non si potrà 
procedere all’affidamento dell’incarico e si scorrerà la graduatoria fino all’individuazione 
dell’avente diritto. 
 
Non sono state presentate istanze da parte del personale interno all’istituzione scolastica 
pertanto la graduatoria non contiene nominativi. 

 Graduatoria (A) 
Personale interno all’istituzione scolastica 

 

COGNOME e NOME Punteggio 
ADA DORIA 41,25 

 

  
Graduatoria (B) 

Personale esterno appartenente a istituzioni 
scolastiche della Provincia 

 
 

 

COGNOME e NOME Punteggio 
TRENTINI CRISTIANO 58,00 
BERTINI CARLOTTA 47,00 
MONTECCHIARI VALENTINA 45,00 
CIOTTA ASSUNTA 44,25 
LAZZERI BEATRICE 42,25 
MUCCI ALESSANDRA 40,50 
GAUDANO CLELIA 40,25 
TOMBERLI LUCREZIA 40,00 
GIARRIZZO SILVIA 39,75 
PONTRANDOLFO GAELLE SARA 39,00 
CANOVA ANNA MARIA 39,00 
BANI AGNESE 37,00 
COCCHINI ELEONORA 37,00 
NICCOLINI CRISTINA 36,00 
TORSELLINI MONICA 35,75 
VERBI CECILIA 35,75 
SOUSA MARTA 35,75 
GIORGI GIULIA 35,00 
GIACOMELLI SERENA 34,75 
BATINI FEDERICA 34,50 
LIVRIERI FRANCESCA 34,00 
BIASCI LAURA 33,00 
SCHIANO JESSICA 32,50 
VOLTATTORNI MASSIMO 31,50 

 

Graduatoria (C) 
Figure esterne alle istituzioni scolastiche 
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CIANDRI SERENA 30,00 
INTAGLIETTA BARBARA 30,00 
MERCIADRI DANIELA 30,00 
BERTAGNINI LAURA 29,75 
LUPETTI ELISA 29,00 
MODOLO VALENTINA 28,00 
MARIANI CINZIA 28,00 
BENINI FRANCESCO 28,00 
BELLANDI LAURA 27,00 
FERRETTI SILVIA 26,25 
DE FILIPPI CLAUDIA 26,25 
D'AMBRA ANTONELLA 26,00 
GIACOVELLI ANNARITA 26,00 
NASSI FILIPPO 25,00 
CIUFFARDI GIANLUCA 25,00 
FABIANI DEBORA 25,00 
FRANCINI GIULIA 25,00 
GIUNTINI VERUSCA 25,00 
AGOSTINI CRISTINA 24,25 
DEL SOLE DALILA 24,00 
VINCENTI GIULIA 24,00 
VIVIANI ILARIA 24,00 
SAGONA GIULIA 24,00 
RICCI LUCA 24,00 
DE BIASE MARTINA 24,00 
VITUCCI MARIA ANTONIETTA 24,00 
TADDEI ROBERTA 23,50 
PADOVANO MICHELE 23,50 
AMORE ELENA 23,00 
MORI FEDERICA 23,00 
DEL BENE GIULIA 22,25 
DE PASQUALE FEDERICA 22,00 
PERUFFO MARTINA 22,00 
CARBONE SELENE 21,25 
ACANFORA DANIELA 21,00 
CHIODO VALERIA 21,00 
NICASTRO NICOLETTA 21,00 
LOMBARDI ANNA 21,00 
CASTRO EMANUELA 21,00 
BRIZI FEDERICA 20,75 
GIURI FRANCESCA ELISA 20,75 
GAROFALO ELISA 20,00 
MICHELI MARTINA 20,00 
GARRISI LUISA 20,00 
GIANI GESSICA 19,50 
CAVICCHIOLI ELISABETTA 18,75 
BRUZZI CAMILLA 18,25 
TOGNELLI VALENTINA 18,00 
BARONI SAMANTA 17,75 
PACINI SARA 17,75 
FORTE MARIA 17,50 
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DONATI MARZIA 17,25 
CANNAS ISACCO 17,25 
DOMENICI ANNA 17,00 
CHIAVACCI SILVIA 17,00 
MAROVELLI NICOLA 17,00 
CASELLA MARIANO 17,00 
VINCIARELLI MELANIA 17,00 
GUERRINI MICHELA 16,50 
ALAURIA FRANCESCO 16,40 
SALVADORI LINDA 16,00 
CUPPONE ROBERTA 16,00 
CICCARELLI CHIARA 16,00 
VILLAVERDE ANNALISA 15,75 
FORMIGLI GAIA 15,00 
CORTI CLAUDIA 14,50 
VALORI FRANCESCA 14,25 
FALCINI STEFANO 14,00 
ROSA MELANIA 13,75 
PUCCIONI ELEONORA 13,50 
BONELLI SERENA 13,25 
BRUNO SARA 12,50 
AMAZZONI SILVIA 12,50 
FEDELI ELEONORA 12,00 
PELLICCIA ANASTASIA 12,00 
GIAMMARIA ILARIA 12,00 
PASQUALETTI SARA 11,50 
GORI GIULIA 11,25 
SILVANO SILVANA 8,00 

 
 

Le seguenti persone non sono state graduate ed inserite in graduatoria per le seguenti 
motivazioni: 
1) VALENTINI LUCIA: Documentazione incompleta e allegato con relativa tabella di 
valutazione di un altro istituto non conforme a quanto pubblicato nell’avviso pubblico del 
nostro istituto; 
2) GIACCO ANNA MARIA: istanza pervenuta oltre le ore 13,00 del 16/11/2020 come 
previsto dall’avviso pubblico del nostro istituto; 
3) MATTEINI LIBERA: istanza incompleta e mancante degli allegati a e b come previsto 
dall’avviso pubblico del nostro istituto. 

 

Nominativi dei professionisti non ammessi alla 
selezione 

   

 
Pontedera li 25 novembre 2020  
 

  
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 
 
 


