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        Trinitapoli, 10/01/2017 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINTIVE PER IL CONFERIMENTO DI N. 

1 DI INCARICO DI ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE, N. 1 ESPERTO PSICOLOGO 

PER LO SPORTELLO PSICO-PEDAGOCICO, E N. 1  ESPERTO FORMATORE NEL 

SETTORE GIORNALISTICO 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i criteri di selezione degli esperti esterni stabiliti dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTO l'Avviso Pubblico Prot. n.5095/C14 del 25/11/2016 per la selezione di  esperti esterni per 

l'attuazione dei progetti per l’a.s. 2016-2017 di: 

N. 1 di incarico esterni di esperto madre lingua inglese,  

n. 1 esperto psicologo per lo sportello psico-pedagocico,  

n. 1  esperto formatore nel settore giornalistico 

 

VISTO l'art. 25 del DI. Lgs. n. 165/2001; 

 

TENUTO CONTO dell'analisi delle candidature pervenute effettuata dall'apposita Commissione in 

data 14/12/2016, 

VISTI i ricorsi presentati da: 

- Ciciriello Mariarosaria, inviato il 22/12/2016, prot. 5552 del 23/12/2016  

- Mastrogiacomo Domenico, inviato il 28/12/2016, prot. 5580 del 28/12/2016  

- Losapio Carmela, inviato il 28/12/2016, prot. 00003 del 02/01/2017 

VISTO  il verbale della commissione del 10/01/2017  per la revisione delle domande degli esperti  

 

DECRETA 

 

Art. 1.-  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 - Sono approvate e pubblicate in data 10/01/2017 le graduatorie definitive per il reclutamento 

degli Esperti per i seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa: 

 

ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE - ore 36: Nessuna candidatura pervenuta 
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ESPERTO FORMATORE NEL SETTORE GIORNALISTICO – ORE 36 

 
TITOLO DI ACCESSO: Laurea vecchio 

ordinamento o magistrale e possesso di 

certificata competenza e/o esperienza 

professionale maturata nel settore 

giornalistico 

 

  

 

Nome 

Candidato 

 

CRITERI 

 

Punteggio 

massimo 

assegnabile 

 

Francesco 

Simone 

Caselli 

Titolo di studio 

• laurea vecchio ordinamento pertinente 

con il progetto per il quale si presenta 

la domanda: da 60 a 80 (punti 2) da 

81 a 105 (punti 3) da 106 a 110 (punti 

4) lode punti 3 

 

7 

 

7 

Titolo di studio 

• laurea triennale nuovo ordinamento 

pertinente con il progetto per il quale 

si presenta la domanda: da 90 a 105 

(punti 1) da 106 a 110 (punti 2) lode 

punti 2 

4  

Titolo di studio 

• laurea specialistica biennale pertinente 

con il progetto per il quale si presenta 

la domanda 

2  

Partecipazioni a progetti in qualità di 

esperto in materia di giornalismo 

• per ogni progetto a cui si è partecipato 

punti 2 fino ad un max di punti 10 

12 2 

Esperienze lavorative non scolastiche 

come esperto di giornalismo: 

• 1 punto fino max 2 per ogni 

esperienza 

• 1 punto fino max 10 per ogni 

anno 

10 1 

Altri titoli culturali e professionali 

coerenti con il progetto per il quale si 

presenta domanda (dottorato di ricerca, 

corsi di specializzazione post-diploma, 

corsi di perfezionamento, master, di 

durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per 

titolo fino ad un max di punti 10 

10  

Abilitazioni all'insegnamento: - punti 1 

fino ad un max di punti 2 

2  

Abilitazione alla libera professione 

coerente con il progetto per la quale si 

presenta domanda 

3 3 

TOTALE PUNTEGGIO  13 
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ESPERTO PSICOLOGO – ORE 57 
TITOLO DI ACCESSO: Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale in psicologia corredata da certificate esperienze 

afferenti l’incarico 

  

 

Nome 

Candidato 

   

 

CRITERI 

 

Punteggio 

massimo 

assegnabile 

 

Iolanda 

Lamanna 

 

Domenico 

Mastrogiac

omo 

 

Mariarosaria 

Ciriello 

 

Carmela  

Losapio 

Titolo di studio 

• laurea vecchio ordinamento pertinente con il progetto per il 

quale si presenta la domanda: da 60 a 80 (punti 2) da 81 

a 105 (punti 3) da 106 a 110 (punti 4) lode punti 3 

 

7 

 

3 

 

4 

 

4 

 

7 

Titolo di studio 

• laurea triennale nuovo ordinamento pertinente con il 

progetto per il quale si presenta la domanda: da 90 a 105 

(punti 1) da 106 a 110 (punti 2) lode punti 2 

4 1    

Titolo di studio 

• laurea specialistica biennale pertinente con il progetto per il 

quale si presenta la domanda 

2  2   

Partecipazioni a progetti in qualità di esperto in materia di 

psicologia 

• per ogni progetto a cui si è partecipato punti 1 fino ad un 

max di punti 5 

5 2 5 5 5 

Corsi di aggiornamento frequentati 

Per ogni corso di aggiornamento frequentato 

– a) n. 1 punto per ogni corso pertinente con il 

profilo richiesto (non previsto al punto b) 

– b) n. 2 punti – per i corsi inerenti i temi 

specifici: relazioni disagiate a scuola e bullismo; 

problematiche familiari relative alle competenze 

genitoriali nei processi di separazione; 

maltrattamento del minore in famiglia e relativo 

danno psicologico e relazionale; disagi 

psicologici in ambito scolastico; disturbi 

depressivi, aggressivi o autolesivi.  

 

 fino a un massimo di 12 

12 12 8 4  

Esperienze lavorative non scolastiche come esperto di 

psicologia: 

• 1 punto fino max 2 per ogni esperienza 

• 1 punto fino max 5 per ogni anno 

Massimo 8 punti 

8 4 5 8 6 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con il progetto per 

il quale si presenta domanda (dottorato di ricerca, corsi di 

specializzazione post-diploma, corsi di perfezionamento, 

master, di durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo 

fino ad un max di punti 8 

8 8 4 2 6 

Abilitazioni all'insegnamento: - punti 1 fino ad un max di 

punti 2 

2   1  

Abilitazione alla libera professione coerente con il progetto 

per la quale si presenta domanda 

2 2 

 

2 2 2 

TOTALE PUNTEGGIO  32 30 26 26 
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Art. 3 - Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di sessanta e di centoventi 

giorni. 

Art. 4 Dirigente Scolastico decorsi i termini di legge, al fine di definire diritti e doveri reciproci 

delle parti, procederà a sottoscrivere apposito incarico di prestazione d'opera occasionale con 

ciascun esperto esterno risultato primo nella graduatoria di rispettiva competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
   


