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Cesano Maderno, 29-12-2022       

 

 

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE ED AGGIUDICAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER LO 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

Il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 12.00 nell’ufficio della Dirigente scolastica Dott.ssa Paola Ripamonti, 

alla presenza dell’assistente amministrativa sig.ra Loredana Chichierchia, che funge da segretaria del 

presente verbale, si procede all’analisi e valutazione delle candidature pervenute entro i termini stabiliti in 

risposta all’Avviso pubblico prot. 5385/VI.10 del 16/12/2022 per l’individuazione di un esperto per il 

supporto psicologico offerto dallo sportello d’ascolto scolastico.   

 

Risultano pervenute due domande di partecipazione, entrambe inviate tramite posta elettronica certificata: 

- domanda ricevuta il 20/12/2022 e assunta in pari data a protocollo col n.  5449 dalla dott.ssa Iolanda 

Lucia Santalucia psicologa-psicoterapeuta  

- domanda ricevuta il 26/12/2022 e assunta a protocollo in data 28/12/2022 col n. 5530 dalla dott.ssa 

Sara Mannarino Psicologa clinica   

 

Esaminate le domande di partecipazione, il curriculum vitae e le autocertificazioni prodotte, si conferma il 

punteggio - pari a 86 punti - indicato dalla dott.ssa Santalucia sulla dichiarazione di punteggio. 

Si riscontra una anomalia nella dichiarazione di punteggio prodotta dalla dott.ssa Mannarino, in quanto la 

stessa si attribuisce 30 punti per il voto di laurea, corrispondenti alla votazione finale di 110 e lode, mentre 

nel curriculum vitae il voto di laurea è riportato con la dicitura “100 e lode”. 

 

Dal momento che gli unici punti conferibili alla dott.ssa Mannarino sono relativi al voto di laurea e non si 

trovano indicazioni di altri titoli valutabili o esperienze professionali pregresse nelle scuole del medesimo o 

altro ordine e grado, si conviene di affidare l’incarico di esperto per il supporto psicologico offerto dallo 

sportello d’ascolto scolastico nel periodo 9 gennaio – 8 giugno 2023 alla dott.ssa  

Iolanda Lucia Santalucia psicologa-psicoterapeuta. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 12.45. 

 

Contro l’aggiudicazione è consentito proporre ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sig.ra Loredana Chichierchia              Dott.ssa Paola Ripamonti 

         f.to in originale                     f.to digitalmente 
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