
 

 
 
 
 
 

Prot.  n. 306 del 19/01/2018 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

BANDO DI GARA PER ESPERTI PSICOLOGI ESTERNI 
 

In data 17/01/2018, alle ore 14.30, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, nella sede di Via M. 
F. Nobiliore, si è riunita la commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande 
di partecipazione al Bando di Gara per esperti Psicologi esterni. 
La commissione è composta dal Dirigente Scolastico, Prof. A. Pellegrini, dalla D.S.G.A. Lucia 
Raiola e dalla Referente della Commissione Educazione alla Salute, Prof.ssa R. Poli. 
Dopo aver verificato la preesistenza dei requisiti di ammissione da parte di tutti i concorrenti, si 
procede alla verifica delle singole candidature e dei punteggi da attribuire a ciascun esperto. 
Risultano pervenute le candidature di n° 5 (cinque) esperti esterni relative ai seguenti progetti: 
 

1° Progetto 
I ragazzi 

diventano Tutor 

2° Progetto 
Mindfulness 

3° Progetto 
Sportello CIC 
casi a rischio 

4° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Piaget 

5° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Diaz 

dr.ssa 
PENNAROSSA 

dr.ssa 
PENNAROSSA dr.ssa BALBI dr.ssa BALBI dr.ssa BALBI 

dr.ssa SARDILLI dr.ssa SARDILLI dr.ssa 
PENNAROSSA 

CENTRO OIKIA 
dr.ssa NUOVO 

CENTRO OIKIA 
dr.ssa NUOVO 

  dr.ssa SARDILLI dr. MENICHETTI dr. MENICHETTI 

   dr.ssa 
PENNAROSSA 

dr.ssa 
PENNAROSSA 

 
La commissione procede alla verifica della documentazione presentata da ogni candidato e alla 
valutazione dei titoli di preferenza posseduti relativamente a ciascuno dei progetti per cui è stata 
prodotta domanda. 
Per procedere alla valutazione comparativa delle candidature la Commissione fa riferimento ai 
seguenti criteri:  
• 35% - Possesso di titolo culturali specifici, corrispondenza degli stessi con la tipologia di 

formazione richiesta per ogni singolo progetto, numero di pubblicazioni in ambito educativo e 
psico-pedagogico.	

• 30% - precedenti esperienze valutate positivamente nell’istituto “PIAGET-DIAZ” (ovvero presso 
l’Istituto “J. Piaget” e presso l’Istituto “A. Diaz” negli anni scolastici precedenti il 2015-16); 	

• 35% - qualità e pertinenza dell’esperienza professionale documentata rispetto agli obiettivi 
previsti dalle diverse proposte progettuali.	

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
I criteri di selezione, basati sulla tabella di distribuzione dei punteggi, hanno portato ai seguenti 
risultati: 
 

Punteggio  
attribuito per ogni 
progetto a ciascun 
concorrente 

1° Progetto 
I ragazzi 

diventano 
Tutor 

2° Progetto 
Mindfulness 
nelle classi a 

rischio 

3° Progetto 
Sportello CIC 
casi a rischio 

4° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Piaget 

5° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Diaz 

dr.ssa BALBI / / 50 
(30+0+20) 

75 
(30+20+25) 

85 
(30+20+35) 

CENTRO OIKIA  
dr.ssa NUOVO 
 

/ / / 100 
(35+30+35) 

95 
(35+25+35) 

dr.ssa 
PENNAROSSA 

Mancanza 
requisiti di 
accesso 

Mancanza 
requisiti di 
accesso 

50 
(30+0+20) 

60 
(30+0+30) 

60 
(30+0+30) 

Dr. MENICHETTI    65 
(35+0+30) 

65 
(35+0+30) 

dr.ssa SARDILLI 100 
(35+30+35) 

100 
(35+30+35) 

100 
(35+30+35) / / 

 
 
La commissione procede alla compilazione della seguente graduatoria: 
 

 
1° Progetto 

I ragazzi 
diventano Tutor 

2° Progetto 
Mindfulness nelle 

classi a rischio 

3° Progetto 
Sportello CIC 
casi a rischio 

4° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Piaget 

5° Progetto 
Sportello CIC 
sedi ex Diaz 

1° dr.ssa SARDILLI 
punteggio 100/100 

dr.ssa SARDILLI 
punteggio 100/100 

dr.ssa SARDILLI 
punteggio 100/100 

CENTRO OIKIA 
dr.ssa NUOVO 

punteggio 100/100 

CENTRO OIKIA 
dr.ssa NUOVO 

punteggio 95/100 

2°   dr.ssa BALBI 
punteggio 50/100 

dr.ssa BALBI 
punteggio 75/100 

dr.ssa BALBI 
punteggio 85/100 

3°   
dr.ssa 

PENNAROSSA 
punteggio 50/100 

dr. MENICHETTI 
punteggio 65/100 

dr. MENICHETTI 
punteggio 65/100 

4°    
dr.ssa 

PENNAROSSA 
punteggio 60/100 

dr.ssa 
PENNAROSSA 
punteggio 60/100 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
In base alla graduatoria dei vincitori, gli incarichi per la realizzazione dei progetti risultano così 
ripartiti: 
 
 

1° PROGETTO “GLI STUDENTI DIVENTANO TUTOR” ESPERTO dr.ssa SARDILLI 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  MARZO 2018 / MARZO 2019 

DESTINATARI: allievi selezionati nelle classi terze e tutte le classi prime dell’a.s. 2018-19 
SEDI: Via Nobiliore, Via Diana, Via De Chirico, Via Taranto 

TOTALE ORE PREVISTE: forfettario (si fa riferimento a quanto indicato nel progetto ASL) 
Massimo importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico                                                                   

dell’esperto e dell’Amministrazione € 1.700,00 
 
 
 

2° PROGETTO “MINDFULNESS NELLE CLASSI A RISCHIO” ESPERTO dr.ssa SARDILLI 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO / MAGGIO 2018  

(con possibilità di proroga da ottobre a dicembre 2018 con cadenza e monte ore da definire) 
DESTINATARI: quattro classi del biennio dell’Istituto  

(tre nelle sedi ex Paget e una nella sede di Via Taranto o di Via Acireale) 
SEDI: Via Nobiliore, Via Diana, Via De Chirico, Via Taranto e Via Acireale 

TOTALE ORE PREVISTE: n. 48 
Massimo importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico                                                                   

dell’esperto e dell’Amministrazione € 1.920,00 
 
 
 

3° PROGETTO “SPORTELLO CIC CASI A RISCHIO” ESPERTO dr.ssa SARDILLI 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO / GIUGNO 2018  

(con possibilità di proroga da ottobre a dicembre 2018 con cadenza e monte ore da definire) 
DESTINATARI: allievi di tutte le classi che richiedono degli interventi mirati in situazioni di criticità 

SEDI: Via Nobiliore, Via Diana, Via De Chirico, Via Taranto e Via Acireale 
TOTALE ORE PREVISTE: n. 60 

Massimo importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico                                                                   
dell’esperto e dell’Amministrazione € 2.400,00 

 
 
 

4° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex PIAGET” “CENTRO OIKIA” dr.ssa NUOVO 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  FEBBRAIO / GIUGNO 2018  

(con possibilità di proroga da ottobre a dicembre 2018 con cadenza e monte ore da definire) 
DESTINATARI: allievi, genitori e docenti di tutte le classi  

SEDI: sedi ex Piaget di Via Nobiliore, Via Diana e Via De Chirico 
TOTALE ORE PREVISTE: n. 108 

Massimo importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico                                                                   
dell’esperto e dell’Amministrazione € 4,320,00 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
5° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex DIAZ” “CENTRO OIKIA” dr.ssa NUOVO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  FEBBRAIO / GIUGNO 2018  
(con possibilità di proroga da ottobre a dicembre 2018 con cadenza e monte ore da definire) 

DESTINATARI: allievi, genitori e docenti di tutte le classi  
SEDI: sedi ex Diaz di Via Taranto e Via Acireale  

TOTALE ORE PREVISTE: n. 36 
Massimo importo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico                                                                   

dell’esperto e dell’Amministrazione € 1.440,00 
 
 
• Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato e per ognuno di loro sarà previsto un colloquio avente come scopo la presentazione delle 
proposte in relazione ai contenuti e alle finalità della collaborazione.  
• Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo selezionato, l’Amministrazione scolastica 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.  
• L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancato avviamento 
dell’attività prevista.  
• Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con ciascun esperto esterno. L’entità massima del compenso è quella prevista da ciascun 
progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della 
fattura elettronica.  
• L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto e si 
impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal/i docente/i 
referente/i di ciascun progetto. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.00. 
 
 

Il Segretario         

                                                    

 

 

 

 


