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   Prot. n° 5042 /C14                                                                            Savignano sul R/ne, 11/12/2015  

                                                                         

Verbale della riunione della commissione di valutazione per l’attivazione dello 
sportello di ascolto psicologico (Bando per esperti esterni per contratti di prestazione 

d’opera professionale – prot. n° 4332/C14 del 02/11/2015) 
 

In data 9 Dicembre 2015 in base alle indicazioni e modalità riferite a tutti i candidati per il bando in 

oggetto, la commissione esaminatrice formata dal Dirigente Scolastico e dalle prof.sse Bruna Merlini, 

Valentina Parini e Simona Tappi, si riunisce per la valutazione degli stessi  mediante colloquio secondo i 

criteri precisati nel bando e le competenze individuate per la figura dello psicologo in ambito scolastico. 

Tutte le candidature (sette) sono ammesse a sostenere il colloquio essendo le stesse pervenute entro i 

termini fissati dal bando, con integrità delle buste e complete della documentazione e della modulistica 

richiesta.  Risultano candidati: Dott.ssa Francesca Anderlini, dott. Tommaso Balbi, dott.ssa Valentina 

Barducci, dott.ssa Lucia Bazzocchi, dott.ssa Oriana Candotti, dott.ssa Roberta Gardini, dott.ssa  Erica 

Mortola.    Il punteggio massimo totale per tutte le fasi di valutazione assegnabile è pari a 100 punti.  

L’assegnazione dei punteggi per le singole fasi di valutazione è stata la seguente (come da bando):  

 
1) TITOLO CULTURALI (MAX: 65 punti) 
Laurea vecchio ordinamento (*)                                                                                                            30 punti 

Laurea nuovo ordinamento triennale (1^ Livello)  (*)                                                                        10 punti 

Specializzazione di II livello (2 anni) (*)                                                                                                20 punti 

 

(*) Si considera, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il possesso di una sola Laurea (max. 30 punti) 

 
Votazione Laurea:   96/99 (1 punto),  100/105 (2 punti),  106/109 (3 punti),  110 (4 punti)  con lode  (5 punti)                                                                                                               

Corsi di Perfezionamento  post-laurea generico   (1 anno)                                                                   2 punti 

Scuola di Specializzazione post-laurea quadriennale in Psicoterapia                                                15 punti 

Master di I livello                                                                                                                                      5 punti 

Master di II livello                                                                                                                                    8 punti 

 

2) TITOLI PROFESSIONALI (MAX: 20 punti) 
Esperienze in progetti come da bando maturate nell’ultimo quinquennio con fasce di età 14-19 anni:  
Punti 2 per anno, fino ad un massimo di punti 10; 

Esperienze in progetti come da bando maturate nell’ultimo quinquennio in questa Ist.ne scolastica: 
Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10;  

 
3) VALUTAZIONE TRAMITE COLLOQUIO (MAX: 15 punti) 
Il candidato dovrà sostenere un breve colloquio con la commissione al fine di poter commisurare il progetto 

Sportello Ascolto Psicologico e conformarlo alla realtà dell'utenza e del personale dell'Istituto oltre a costituire 

un’occasione per condividere informazioni sull'organizzazione e confrontarsi sugli aspetti istituzionali. La 

valutazione del colloquio, attraverso la formulazione di apposita griglia di valutazione approntata dalla 
Commissione prima dell’inizio degli stessi, terrà conto dei seguenti indicatori di merito: 
 

� Analisi del contesto specifico nel quale il candidato dovrà operare nel quale egli potrà confermare la sua 

professionalità, manifestando la propria competenza relazionale;  

� Per quanto riguarda l’organizzazione in cui dovrà operare, il candidato sarà chiamato a tenere conto dei suoi 

aspetti istituzionali, tecnici, sociali, culturali e della sua “mission”;  

� Dovrà dimostrare serietà nello svolgimento dell’incarico (intesa come trasparenza nei confronti del 

committente e dimostrare interesse e coinvolgimento nel proprio ruolo, nella situazione, abilità nella relazione 

con gli altri) e integrità professionale (intesa come rigorosa attuazione degli impegni presi).  

 

 



 

 

Ciò premesso, dopo la valutazione del colloquio, la commissione procede all’assegnazione del punteggio 

totale a ciascun candidato esperto. Ai singoli candidati vengono attribuiti i seguenti punteggi:  

 

Candidata: Francesca Anderlini Punti 

Titoli culturali  50 

Titoli professionali  -- 

Valutazione del colloquio  15 

Totale punti  65 

 

Candidato: Tommaso Balbi Punti 

Titoli culturali  50 

Titoli professionali    8 

Valutazione del colloquio  15 

Totale punti  73 

 
Candidata: Valentina Barducci  Punti 

Titoli culturali  32 

Titoli professionali  -- 

Valutazione del colloquio  14 

Totale punti  46 

 
Candidata: Lucia Bazzocchi Punti 

Titoli culturali  52 

Titoli professionali    4 

Valutazione del colloquio  12 

Totale punti  68 

 
Candidata: Oriana Candotti Punti 

Titoli culturali  51 

Titoli professionali  -- 

Valutazione del colloquio  11 

Totale punti  62 

 

Candidata: Roberta Gardini Punti 

Titoli culturali  47 

Titoli professionali    8 

Valutazione del colloquio  13 

Totale punti  68 

 

Candidata: Erica Mortola Punti 

Titoli culturali  52 

Titoli professionali  -- 

Valutazione del colloquio    9 

Totale punti  61 

 

Il candidato Tommaso Balbi risulta avere il punteggio maggiore con punti 73 e risulta dunque vincitore 

del bando. La presente graduatoria ha valore di notifica agli interessati. Al candidato vincitore seguirà 

apposita determina dirigenziale di scelta del contraente per la relativa stipula del contratto.  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                          

                                                                                                                      


