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                           Belpasso, 12/01/2022 
Prot. n. 208/I del 13/01/2022 

  VERBALE n. 1  

                    VALUTAZIONE CANDIDATURE PER N.1 FIGURA DI ESPERTO PSICOLOGO E N. 1 MEDICO 

COMPETENTE 

Il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 12.30, nell’ufficio del DS sono presenti:  

 prof.ssa Giuseppina Ferrante - Dirigente Scolastico;  

 sig. Marcello Aiello - DSGA 

 ins. Maria Concetta Conte - Docente 
 

per procedere alla valutazione delle candidature, pervenute entro le ore 12,00 del 10.01.2022 presso 

il C.D. Madre Teresa di Calcutta di Belpasso, per il BANDO DI SELEZIONE ESTERNA per titoli 

comparativi al fine di individuare n. 1 PSICOLOGO/A per lo svolgimento di uno “sportello di 

ascolto per il supporto psicologico agli alunni e alle famiglie” e per il BANDO DI SELEZIONE 

ESTERNA per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 Medico Competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

106/2009. 

 

La commissione prende atto che per il bando relativo alla selezione di n. 1 figura di esperto per 

ricoprire l’incarico di Medico Competente d’istituto per l’a.s. 2021/2022, è pervenuta una sola 

domanda di partecipazione, da parte del dottore Carlo Sciacchitano, e che la candidatura è stata 

presentata secondo i tempi e le modalità indicate nel Bando. 

 

La commissione propone, quindi, accertato che il medico suddetto è in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal bando, di attribuire l’incarico di Medico Competente del C.D. Madre Teresa di 

Calcutta di Belpasso, per l’a.s. 2021/2022 al dottore Carlo Giacomo Angelo Sciacchitano, nato 

a Catania il 13/10/1975. 

Relativamente al Bando per l’individuazione di n. 1 PSICOLOGO/A per lo svolgimento di uno 

“sportello di ascolto per il supporto psicologico agli alunni e alle famiglie”, invece, sono pervenute 

entro i termini stabiliti dal Bando n. 3 candidature: Russo Giovanna (nata a ……….. il ……….), 

Fusto Barbara (nata a ………. il ………….), Paternò Deborah (nata a ……….. il …………….). 

Si procede ad una attenta valutazione dei curricula di ciascun candidato secondo la seguente tabella: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI)  
 RUSSO FUSTO PATERNO’ 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito Prerequisito Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia - - 3 

Laurea Magistrale in psicologia - - 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 - 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata 

nell'ambito generale della psicologia scolastica)  

- -  

Master universitari di primo/secondo livello nell'ambito 

generale della psicologia scolastica  

1 1 1 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati 

inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 

(minimo 500 ore)  

- - - 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 - 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica  

- - - 

TOTALE 8 8 6 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI)  
 RUSSO FUSTO PATERNO’ 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni 

anno scolastico, indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera)  

4,5 4,5 1,5 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione (per ogni anno 

scolastico indipendentemente dal numero di scuole in 

cui si opera)  

2 - 3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per 

personale scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita)  

- - - 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per 

famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita)  

0,1 - 0,1 

TOTALE 6,6 4,5 4,6 

TOTALE TITOLI FORMATIVI e SCIENTIFICI 

+TITOLI PROFESSIONALI 

14,6 12,5 10,6 

Alla luce della valutazione su riportata la commissione propone di attribuire l’incarico di esperto 

psicologo per lo svolgimento di uno “sportello di ascolto per il supporto psicologico agli alunni e 

alle famiglie” a.s. 2021/2022, la dottoressa Russo Giovanna. 

Non essendoci null’altro da esaminare la seduta è tolta alle ore 13,50. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

prof.ssa Giuseppina Ferrante    ……………………………………..  

sig. Marcello Aiello                            ……………………………………... 

Ins. Maria Concetta Conte    ……………………………………... 

 

Affisso all’albo il 13/01/2022 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            prof.ssa Giuseppina Ferrante                                                                                 
                                                                                                                       Firma  autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art.3 co.2 d.lgs.39/93 


