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OGGETTO: Verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute con 
riferimento all’avviso prot. n. 1996 del 14 novembre 2020 - attivazione servizio di supporto 
psicologico a studenti, docenti, genitori e personale della scuola a.s. 2020/21 
 
Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 13,00 presso i locali della segreteria si è insediata la Commissione, 

regolarmente convocata con decreto n. 2171 del 30.11.2020 per l’esame delle istanze pervenute per la 
partecipazione all’avviso prot. n. 1996 del 14 novembre 2020  -  affidamento del servizio di consulenza 

psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio – prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di 
sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola a.s. 2020/2021. 
 
 Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 
 

• Presidente Spagnolo Lucio   

• Commissario Rossi Mariella  

• Commissario Finco Simonetta 

 

VISTO l’avviso prot. n. 1996 del 14 novembre 2020  
 
PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini previsti dal bando, le seguenti candidature: 

1. CASADIO ELISA 
2. CARRADORE ILARIA 

3. COLACICCO FRANCESCA 
4. COSTA SERENA 
5. CRIVELLARO FRANCESCO 
6. BIANCO SIMONE 
7. BRAZZALE LUCIA 
8. MARINI MADDALENA 
9. MORONI ARIANNA 

10. PENNACCHIO GIOVANNI 
11. PERIN SIMONE 

LA COMMISSIONE 

sulla base dell’analisi di tutte le candidature pervenute, procede alla stesura della seguente graduatoria: 

Nominativo Docente interno Docente in 

altra scuola 
Esperto esterno 

al comparto 
scuola 

Punteggio 
totale  

COSTA SERENA Esclusa per assenza dei requisiti previsti 
dal Protocollo d’intesa CNOP art. 2.2 a) 
e dal bando art.7 p.1 

   

COLACICCO 
FRANCESCA 

 
X 

 
23 

CASADIO 
ELISA 

  
X 19 

CRIVELLARO 
FRANCESCO 

  
X 17 

BIANCO SIMONE 
  

X 11 
BRAZZALE LUCIA 

  
X 9 

PENNACCHIO 
GIOVANNI 

  
X 8 
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CARRADORE 
ILARIA 

Esclusa per assenza dei requisiti previsti 
dal Protocollo d’intesa CNOP art. 2.2 a) 
e dal bando art.7 p.1 

 
X 

 

MARINI 

MADDALENA 
Esclusa per assenza dei requisiti previsti 

dal Protocollo d’intesa CNOP art. 2.2 a) 
e dal bando art.7 p.1 

 
X 

 

MORONI 
ARIANNA 

Esclusa per assenza dei requisiti previsti 
dal Protocollo d’intesa CNOP art. 2.2 a) 
e dal bando art.7 p.1 

 
X 

 

PERIN SIMONE Escluso per assenza dei requisiti previsti 
dal Protocollo d’intesa CNOP art. 2.2 a) 
e dal bando 
art.7 p.1 

 
X 

 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal bando agli artt. 10 e 11, l’incarico viene affidato alla candidata: 

Colacicco Francesca. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 
                                                                         Il dirigente scolastico 
                                                                      Prof.ssa Carmela Mancuso 
                                                                  (documento firmato digitalmente) 
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