
 
 

Circ. 200 

 
 

Al Sito 
web All’albo 

pretorio 
 
OGGETTO: VERBALE di COMMISSIONE SELEZIONE TRE ESPERTI PSICOTERAPEUTI  
per servizio di assistenza , al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie nel  
periodo di emergenza strutturale a.s. 2022-23 
 
 
Il giorno 21/12/2022 alle ore 12,30 presso la Presidenza dell’ Istituto Superiore MARCONI , si è 
riunita la Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico con dispositivo prot.9471 
del 19/12/2022 per procedere alla valutazione delle candidature pervenute relativamente all’Avviso 
pubblico reperibile sul sito web dell’Istituzione Scolastica prot. l’Avviso pubblico prot. 21484 del 09-
12-2022 per individuazione di tre esperti per la consulenza psicologica a seguito del Protocollo 
d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche.  
Sono intervenuti: Prof.ssa Giuseppina NUGNES Dirigente Scolastico Presidente;  
Prof.ssa B. Chianese Segretario verbalizzante;  
Prof. A. Basile componente;  
 
Sono pervenute entro i termini 3 candidature così come il numero di esperti richiesti . 
Le candidature sono le seguenti: 
 
COGNOME NOME PROTOCOLLO 
PAOLA POLICANDRO 22139  del 19/12/2022 

VALENTINA NARDIELLO 22046 del 16/12/2022 

CRISTINA  RUSSO 21945 del 15/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Si procede alla verifica della documentazione inviata e ad analizzare le proposte. 
 
Tutti i concorrenti possiedono i requisiti di accesso e pertanto la commissione procede alla 
valutazione dei punteggi dichiarati e alla redazione della seguente graduatoria seppure 
corrispondente al numero delle richietse: 
 
 
COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 
PAOLA POLICANDRO 43 

VALENTINA NARDIELLO 20 

CRISTINA  RUSSO Non valutata per mancato 
inoltro curriculum 
 

 
 
 
 
Alle ore 14,40 la seduta è tolta.  
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) 
giorni dalla data di questa pubblicazione 
 

F.to Giuseppina NUGNES (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       

 
F.to  B. Chianese  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       

 
 

F.to  A. Basile firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       

 
 


