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Prot. si veda segnatura 

 

 

Agli atti  

Al sito web  

 

Oggetto: verbale analisi candidature figura psicologo 

 

Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2022 alle ore 13.00 si riunisce in seduta telematica su piattaforma Google Meet 

la commissione nominata con decreto della Dirigente n. 104 del 10/01/2022 e composta dalla Dirigente Dott.sa Eleonora 

Giuri che presiede la seduta, dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi Avv. Antonio De Mitri, dall’Insegnante 

Perrone Paola, prima collaboratrice della Dirigente e dal Prof. Stefano Blago, secondo collaboratore della Dirigente. Il 

link utilizzato per la seduta è meet.google.com/wbk-phzs-pna . 

Presenti i membri della commissione, si prende atto della richiesta di partecipazione alla selezione di n. 05 candidati: 

Bruno Mariangela, Frascaro Lucia, Mazzotta Dolores, Sabella Elisabetta e Vilei Gianpiero; si analizzano le dichiarazioni 

rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e si riscontra che tutte risultano conformi alla normativa vigente, 

pertanto tutti i candidati possono essere ammessi alla selezione. Si procede quindi con l’analisi delle singole candidature 

e dei rispettivi curricula, quindi si redige la graduatoria provvisoria con l’attribuzione finale dei seguenti punteggi:  

 

Candidato Punteggio totale 

Bruno Mariangela 45 

Frascaro Lucia 7 

Mazzotta Dolores 27 

Sabetta Elisabetta 17 

Vilei Gianpiero 45 

 

Dall’analisi dei punteggi, risultano essersi aggiudicati 45 punti sia la candidata Bruno Mariangela, sia il candidato Vilei 

Gianpiero. Ai sensi avviso prot. n. 10982 del 29 12/2021, ove si legge che  “a parità di punteggio sarà data la preferenza 

ai candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso altre Amministrazioni 

Pubbliche”, essendo pari il punteggio acquisito dai candidati nelle voci che riguardano il punteggio presso le 

Amministrazioni scolastiche, la commissione stabilisce di chiedere ai due candidati citati integrazione di dichiarazione 

dei servizi prestati con apposito e dettagliato elenco di tutti i servizi resi presso Pubbliche Amministrazioni. La 

commissione stabilisce altresì di fissare come termine ultimo per la presentazione dell’integrazione richiesta le ore 20.00 

di venerdì 14/01/2021 e di accettare quanto richiesto esclusivamente a mezzo posta elettronica da inoltrare all’indirizzo 

leic865009@istruzione.it oppure mediante inoltro via pec all’indirizzo leic865009@pec.istruzione.it. La seduta è tolta 

alle ore 15.30.  

Copertino, 12/01/2022 

Per l’intera commissione il presente documento è firmato 

digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.sa Eleonora Giuri 
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