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aCPIA – TERAMO 
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

Via Poliseo De Angelis, 28 

64046   MONTORIO AL VOMANO (TE) 

COD. MECC. TEMM06000G  Cod. Fisc.: 92050540670 

tel. 0861/591552  e-mail : temm06000g@istruzione.it 

                                                                                                                                                                                             Montorio al Vomano 20/03/2021  
 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: verbale Commissione tecnica per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione di esperto psicologo per l’attivazione di un servizio 

di assistenza psicologica anno scolastico anno 2020-2021. 

 

In data 20/03/2021 alle ore 09.30, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, attraverso l’esame degli allegati alle mail inviate dai candidati, la 

Commissione tecnica ha esaminato e valutato il reclamo avverso la graduatoria provvisoria presentato dalla candidata Tsaneva Vanya in data 

14/03/2021, prot. n. 867/E del 15/03/2021 
  

L’esame e la valutazione del reclamo è stata svolta da tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera, l’assistente 

amministrativo Tommaso Di Febo e l’assistente amministrativo Sig.ra Simona Falgiatore.  

 

Previo il suddetto esame del reclamo pervenuto, la Commissione ha proceduto, sulla base di quanto prodotto dalla candidata a specificazione di quanto 

dalla stessa dichiarato nella domanda di partecipazione e dei parametri di valutazione presenti nell’Avviso Pubblico, alla reintegra della stessa nella 

graduatoria di merito, in quanto l’integrazione dei requisiti dalla stessa posseduti, contenuta nel reclamo, risponde a quanto richiesto nell’Avviso all’art. 5 

lett. C, in applicazione di quanto convenuto nel protocollo di intesa del 09/10/2020 tra M.I. e C.N.O.P. per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche. 

A seguito della reintegra in graduatoria della suddetta candidata, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

della stessa, producendo la graduatoria definitiva di merito relativa all’Avviso in oggetto, come di seguito illustrato, in quanto, trascorsi 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria non è pervenuto nessun’altro reclamo.  
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Graduatoria definitiva delle candidature secondo le voci di valutazione previste nell’Avviso 

Cognome e Nome Laurea 

Iscrizione albo 

 

(art. 5 lett. C 

dell’Avviso) 

 

dottorato master 

Corsi di 

perfezionamento 
Esperienza 

Docenza 

come 

formatore 

pubblicazioni 

Relatore in 

convegni 

seminari 

Punteggio 

totale 
ambito 

scolastico 

Campo 

scolastico 

TSANEVA VANYA 3 sì 2 1 4 6   
 

2 18 

SERRONI LUCA 3 sì       2 6 4 2 17 

DI GREGORIO CARLA  3 sì       4   4 4 15 

COZZUTO GIUSEPPE 0 sì 3       6 4   13 

REGINALDI VALENTINA 3 sì         6     9 

VOVKUN NATALIYA* 0 sì       2       2 

BACA' DENISE 0 sì           2   2 

CAPPELLI SABRINA 0 sì               0 

DE PAULIS MARCO mancanza requisiti di accesso 

MARCATTILJ VALENTINA  mancanza requisiti di accesso 

*precedenza secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso 

 

Risultano esclusi, per mancanza dei requisiti di accesso, quei candidati che non hanno prodotto dichiarazioni rispondenti a quanto richiesto nell’Avviso 

all’art. 5 lett. C.. 

Alle ore 10.30, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

       Il segretario                                                                                                       Il presidente 

 (Sig. Di Febo Tommaso)                                                                                                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                               (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


