
 

OGGETTO: Verbale della Commissione incaricata di procedere per la selezione incarico 

psicologo – Counseling psicologico 

 

Il giorno  06 ottobre  2017 alle ore 16,30  si riuniscono i membri della Commissione in 

oggetto:  

 Dott.ssa Costantini M. Patrizia – Presidente 

 Prof.  Sciorra Guglielmo 

 Prof.ssa Pacella Amedea Sonia 

 Prof. Di Ruscio Valerio 

 Dott.ssa Ferrari Silvana – Segretario verbalizzante 

 

Si  procede all’apertura delle offerte pervenute, n. 3, tutte in  buste chiuse. 

Si aprono i plichi in ordine di protocollazione, e non le offerte economiche, che verranno 

aperte solo dopo l’attribuzione del punteggio previsto nell’avviso pubblico. 

 

Le offerte sono pervenute dai dottori: 

1. D’Alessandro Luana  n. prot. 4093/04-08  del 26/09/2017  

2. D’Alessandro Luisana  n. prot. 4315/04-08 del 05/10/2017 

3. Sciò Paola  n. prot. 4344/04-08 del 06/10/2017 

 

Tutti risultano in possesso del titolo richiesto e tutti sono iscritti all’albo degli psicologi. 

Si procede dunque all’esame dei titoli dichiarati e all’attribuzione del relativo punteggio; per 

ogni candidato viene compilata una scheda individuale del punteggio ottenuto con i diversi 

titoli. 

Al termine la graduatoria tra i cinque proponenti risulta come di seguito: 

1) Dott.ssa D’Alessandro Luana         punteggio totale  4 

2) Dott.ssa D’Alessandro Luisana      punteggio totale  10,5 

3) Dott.ssa Sciò Paola                          punteggio totale 10,5 

 

Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche e risulta più conveniente quella del 

Dott.ssa D’Alessandro Luisana pari a euro 13,64 orarie lordo; la Commissione procede a 

maggiorare del 25% il punteggio, come indicato nel bando. 

 

Effettuata questa operazione, la graduatoria finale risultante è la seguente: 

1) Dott.ssa D’Alessandro Luana       punteggio totale    4 

2) Dott.ssa D’Alessandro Luisana   punteggio totale   13,12 

3) Dott.ssa Sciò Paola                          punteggio totale  10,5 

 



La Commissione dispone che un estratto  del presente verbale relativo alla graduatoria venga  

pubblicato all’Albo on –line dell’istituzione scolastica; si incarica la D.S.G.A. di esibire, anche a 

vista, le schede di punteggio e tutti gli altri documenti relativi alla gara agli interessati (i 

concorrenti) che ne facessero. 

 

Alle ore  18.00 la seduta è tolta. 

Letto, firmato e sottoscritto.     

 

Lanciano 06 ottobre 2017 

 

Per la Commissione: 

Il Presidente                                                                                     Il Segretario 

Dirigente Scolastico                                                                           D.s.g.a. 

M. Patrizia Costantini                                                                      Silvana Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


