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VERBALE N.2 

 
PROSPETTO COMPARATIVO DEI CANDIDATI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PSICOLOGO SPORTELLO ASCOLTO 

MICRORETI OSSERVATORIO D’AREA N. 5 

 

Il giorno 12 del mese di Settembre, dell’anno 2017, nei locali del plesso di via  Pisa dell’I.C. 

“Falcone di San Giovanni La Punta si riunisce la commissione di cui al Bando  reclutamento esperto 

psicologo sportello ascolto microreti osservatorio d’area n. 5  per discutere due punti all’o. d. g.: 

1. Ricorso della Dott.ssa Germanotta; 

2. Criteri del punteggio da attribuire al colloquio. 

La Commissione è composta dal D.S. Prof.ssa Matassa C.,coordinatrice dell’Osservatorio della 

dispersione scolastica, dalla D. S.  Prof.ssa Maccarrone Carmela, dalla Prof.ssa Barbarotto 

Giuseppina, dall’ ins. Poma  Grazia e dalla referente dell’Osservatorio n. 5 dell’ U.S.R. Sicilia  

prof.ssa Ardica Viviana. La Commissione prende visione del ricorso della candidata Dott. ssa 

Antonietta Germanotta che reclama avverso l’esclusione a causa della mancata presentazione dell’ 

allegato n. 4 del Bando per il reclutamento dello psicologo . 

VERIFICATO che la concorrente ha inoltrato in tempo utile l’Allegato n. 4; 

VISTO il reclamo della suddetta concorrente; 

si procede all’analisi dei titoli che totalizzano un punteggio pari a 29 punti e, 

pertanto , il nominativo della ricorrente Dott.ssa Germanotta Antonietta  viene inserito al V^ posto 

della graduatoria allegata al presente  verbale e ne fa parte integrante. 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

1. Pagano Silvana Concetta 72  
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2. Paratore Andrea Maria 55 

3. Pagliaroto Nancy 36 

4. Mascolino Elda Chiara 31  

5. Germanotta Antonietta 29 

6. Scuderi Giorgia 20  

7. Cunsolo Cristiana Serafina Antonia 19 
8. Floritta Carla 18 

9. Pennisi Andrea  14 (precede per età – più giovane) 

10. Fenaroli Patrizia 14 

11. Alosi Roberta 13 (precede per età – più giovane) 

12. De Luca Agnese  13 (precede per età – più giovane) 

13. Leone Valeria 13 

14. Grasso Annalisa 12 

15. Baccelli Maria 9 

16. Barbera Teresa 8 (precede per età – più giovane) 

17. Benanti Roberta  8 

18. Di Blasi Laura 6 (precede per età – più giovane) 

19. Saccone Eliana  6 

20. Celentano Rosa  5 

21. Di Venti Vanessa 4 

22. Trovato Maria Giovanna  3 

 

Si passa al secondo punto all’o. d. g.: Criteri del punteggio da attribuire al colloquio.  

 

 

  

Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a punti 

40/40. Il colloquio si terrà il giorno 25 settembre  2017 a partire dalle ore 9.00 nel plesso di via Pisa 

dell’I.C. “Falcone “di San Giovanni La Punta . I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a 

presentarsi, alle ore 8.30 nella sede su indicata, senza alcun ulteriore preavviso, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità   L'assenza dei candidati alle prove è considerata 

come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa. Il colloquio consisterà in 

un’intervista strutturata allo scopo di valutare le motivazioni, le capacità di organizzazione, di 

relazione con gli studenti e le famiglie di questi, con i docenti e con le autorità scolastiche ed è 

volto alla  verifica del progetto di lavoro degli aspiranti. Si terrà conto, inoltre, del percorso 

professionale e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo per il quale il 

candidato ha fatto domanda. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito 

il punteggio minimo di 20/40.Gli esperti Psicologi per il Servizio richiesto dovranno dimostrare di 

possedere solide competenze e conoscenze in materia di legislazione nazionale e regionale in 

campo sociale e sociosanitario; di legislazione nazionale e regionale in tema di DSA, BES, di 

orientamento scolastico, di disabilità; di strumenti e tecniche di osservazione psicologica sui 

minori, il gruppo dei pari e la famiglia; conoscenze di tecniche di gestione del colloqui e degli 

sportelli d’ascolto. 

Il Colloquio sarà teso a valutare: 



 1) Le competenze in materia di metodologie di conduzione del colloquio con adulti e minori; le 

competenze nell’elaborazione e verifica dei piani di intervento e di assistenza educativo/didattica; 

le competenze nell’implementazione e gestione di percorsi progettuali, attraverso la consulenza 

tecnica sulle strategie e sulle modalità gestionali proprie del Settore psico-educativo, della 

disabilità, dello svantaggio socioculturale; le competenze nella progettazione e gestione di 

sportelli di ascolto per preadolescenti/adolescenti all’interno delle scuole; le competenze nel 

counselling psico-pedagogico alle famiglie e nel counselling psico-educativo alle agenzie educative 

del territorio, nonché la conoscenza della legislazione nazionale e regionale, inerente la materia 

trattata; (max 20 punti); 

 2) L’attitudine del candidato al ruolo richiesto in relazione a gestione dello stress, capacità 

relazionali, organizzative e motivazione (max 10 punti);  

3) La conoscenza del territorio, degli specifici servizi aziendali esistenti, delle risorse attive, della 

pianificazione sociale zonale e aziendale (max 10 punti). 

La graduatoria finale sarà redatta elencando i canditati in ordine di punteggio tenendo conto della 

valutazione dei titoli della preselezione e del giudizio della Commissione Esaminatrice e verrà resa 

pubblica con le stesse modalità previste per l’avviso. 

 

Il Presidente         La Segretaria 

Prof.ssa Matassa Concetta       Prof.ssa Ardica Viviana  


