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Verbale della Commissione Valutazione istanze per il reclutamento di esperti per 
affidamento del servizio di consulenza psicologica  

(Sportello di ascolto) 
 

Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 12:30, presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. “Luigi 
Pirandello”, si riunisce la Commissione di valutazione istanze per il reclutamento di 
esperti per affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), 
relativo al Protocollo d’Intesa tra Miur e CNOP del 16/10/20, che ha l’obiettivo di fornire 

supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico e per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 
La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, Antonio Sansotta, dalla Presidente 
del Consiglio d’Istituto, Anna Ciancamerla, e dalle docenti Laura Bartocci e Deborah 
Mungo con i seguenti compiti: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 

nell’avviso appositamente predisposto e accertamento dell’idoneità;  

• redigere la graduatoria degli aspiranti e pubblicare i risultati attraverso i canali 

istituzionali. 

Sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’I.C. Luigi Pirandello, entro i termini stabiliti, 
quattro candidature: 

1. Silvia Masci, Prot. N° 4816 del 14/12/2020 

2. Claudia Di Giacomo, Prot. N° 4859 del 16/12/2020 

3. Floriana Di Lello, Prot. N° 4912 del 17/12/2020 

4. Cristiana Rende, Prot. N° 4914 del 17/12/2020 

La valutazione delle proposte viene effettuata in base ai requisiti e ai criteri dell’Art.9 
dell’Avviso Pubblico, come da tabella comparativa allegata. 
Al termine dell’esame delle candidature la graduatoria degli aspiranti è la seguente: 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

Claudia Di Giacomo 49 punti 

Silvia Masci 34 punti 

Floriana Di Lello 26 punti 

Cristiana Rende 23 punti 

L’incarico viene assegnato alla candidata Dott.ssa CLAUDIA DI GIACOMO, che ottiene il 
maggior punteggio, in quanto ha presentato una proposta progettuale molto articolata, 

che soddisfa la richiesta, possiede un buon curriculum ed inoltre ha una lunga 
esperienza in ambito scolastico. 
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della tabella Comparativa e del verbale, per 
eventuali reclami o ricorsi, si procederà con la stipula del relativo contratto. 
La seduta è tolta alle ore 13:30. 
 
F.to La segretaria       F.to Il Dirigente Scolastico 
Laura Bartocci       Antonio Sansotta 
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