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Verbale n 1   
Graduatoria provvisoria del bando relativo all’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di 
affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni.  
  
In data 23 dicembre 2021, alle ore 10,30 nei locali della presidenza dell’istituto d’istruzione superiore 
Michele Amari di Giarre, si riunisce la commissione così composta:  
Presidente:   prof. Giovanni Lutri – dirigente scolastico;  
Componente: prof.ssa Grazia Carota – docente;  
Componente: Sig. Alfio Guarrera – assistente amministrativo. 
  
Si prendono in esame le istanze pervenute in relazione al bando esterno prot. n. 4918 del 19/12/2020 volto 
a selezionare n.1 (uno) esperto esterno per l’attuazione dello sportello di ascolto psicologico.  
Si procede con l’esame delle istanze prodotte e dei relativi curricula pervenuti nei termini previsti del bando 
e fissati alle ore 12,00 del 05/01/2021. 
La tabella e gli indicatori adottati dalla commissione sono contenuti nel bando è fanno parte integrante del 
presente verbale. 
 
Viste le istanze e valutati i curricula in relazione agli indicatori contenuti nel bando, la commissione 
giudicatrice redige, come di seguito, la graduatoria provvisoria in ordine crescente, contenente il 
nominativo degli esperti esterni che hanno presentato istanza, con a fianco il punteggio assegnato a 
ciascuno: 
 

Nominativo 
N. prot. 
entrata 

Titoli formativi e 
scientifici 

Titoli professionali 
Punteggio 

totale 

Silvia Maria Romano 
n. 5003 del 
29/12/2020 

3 punti laurea triennale; 2 
punti laurea magistrale; 2 
punti master 

Assistente all’Autonomia e 
alla Comunicazione punti 7 

14,00 

Maria Fazio 
n. 10 del 
4/1/2021 

5 punti laurea vecchio 
ordinamento; 

sportello di ascolto punti 
4,50; formatore lab. punti 
0,80 

10,30 

Flavia La Gona 
n. 4990 del 
28/12/2020 

3 punti laurea triennale; 2 
punti laurea magistrale; 1 
punto master 

sportello di ascolto punti 
3,00; formatore lab. punti 
0,40 

9,40 

Concetta Grasso 
n. 44 del 
4/1/2021 

5 punti laurea vecchio 
ordinamento; 2 punti 
specializzazione in 
psicoterapia 

formatore lab. punti 0,20 7,20 

Caterina Spina 
n. 5001 del 
29/12/2020 

3 punti laurea triennale; 2 
punti laurea magistrale; 

===================== 5,00 

Marilena Patanè 
n. 11 del 
4/1/2021 

3 punti laurea triennale; 2 
punti laurea magistrale; 

===================== 5,00 

Maria D’Ambra 
n. 8 del 
4/1/2021 

3 punti laurea triennale; 2 
punti laurea magistrale; 

===================== 5,00 





 
 
 
 
Con la motivazione a fianco indicata, sono resi noti i seguenti esperti esterni non valutati:  
 
Graziella Laura Santoro Istanza priva del prerequisito (iscrizione all’albo min. 3 anni) 
Rosario La Spina Istanza priva del prerequisito (iscrizione all’albo min. 3 anni). 

 
La superiore graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito dell’istituzione 
scolastica.  
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro e non oltre giorni 5 dalla data 
di pubblicazione.  
Trascorso il suddetto termine, la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà con 
l’affidamento dell’incarico. 
 
Alle ore 13,40 completata la valutazione e la stesura del presente verbale, la seduta è tolta. 
 
Firmato: 
 
Il Presidente:   Prof. Giovanni Lutri – dirigente scolastico  
  
Il componente: Prof.ssa Grazia Carota – docente   
  
Il componente: Sig. Alfio Guarrera – assistente amm.vo                          
 


