
 

 

 

Prot. n.1604 del 21.04.2022 

Al sito web – www.dellaquila-staffa.edu.it  

Agli atti 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE  
Avviso pubblico  Prot. n.1298 del 30.03.2022 

 selezione di un esperto esterno per il supporto psicologico al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID-19 

 
Il giorno del mese di giugno 20.04.2022 alle ore 10.00 presso  il Plesso “Scipione Staffa”  di Trinitapoli 
si è insediata la Commissione, regolarmente convocata con decreto n.1540 del 19.04.2022, per 
l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione al seguente avviso 
 

• Avviso pubblico Prot. n.1298 del 30.03.2022 per la selezione di un esperto esterno per il 
supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 

 
Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 

• Presidente  Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia  

• Componente  Prof.ssa Roseti Antonella   

• Segretario  Direttore Amministrativo – Dott. Salvatore Dargenio 
 
La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico 
Prot. n.1298 del 30.03.2022 per la selezione di un esperto esterno per il supporto psicologico al 
personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza epidemiologica COVID-19 
 
La Commissione prende atto che, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, sono pervenute le 
seguenti candidature: 

• Dott.ssa  Rausello Nella  
• Dott. Della Vella Paolo 
• Dott.ssa Losapio Carmela 
• Dott.ssa Paulicelli Carmela 

 
La Commissione: 

• acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rilasciate da 
tutti i componenti la Commissione. 

• Verificata l’ammissibilità delle candidature pervenute. 

• Vista la tabella di valutazione dei titoli prevista dall’Avviso di selezione Prot. n.1298 del 
30.03.2022. 
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procede alla valutazione delle istanze pervenute in risposta al citato Avviso di selezione. Sulla base di 
quanto sopra la Commissione redige la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA: 
 

 
Terminato l’esame di tutte le candidature pervenute in risposta al citato avviso di selezione, la 
Commissione conclude i lavori alle ore 12.00. 
Gli atti vengono rimessi al Dirigente scolastica per i provvedimenti di competenza. 
 
 
LA COMMISSIONE (firme dei componenti) 
 

• F.to Presidente  Prof. Ruggiero Isernia   _____________________________ 

• F.to Componente  Prof.ssa Roseti Antonella  _____________________________ 

• F.to Segretario Dott. Salvatore Dargenio  _____________________________ 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
 
Po
sto 

 
 

Cognome 

 
 

Nome 

 
 

Titoli 
Culturali 

 
 

pubblicazioni 

 
Esperienza in 

ambito 
scolastico 

Esperienza 
professionale in 

ambito 
extrascolastico 

 
Traccia 

programmata 

 
Curriculum 

vitae 

 
 

Totale 

1 LOSAPIO CARMELA 16 2 5 10 35 20 88 

2 PULICELLI  CARMELA 11 0 10 10 35 20 86 

3 RAUSEO NELLA 9 1 4 10 35 20 79 

4 DELLA VELLA PAOLO 4,5 5 0 0 35 10 54,50 
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