
 

NOME 

CANDIDATO 

Corsi di 

perfezionamento di 

durata annuale relativi 

alla psicologia dello 

sviluppo  

Master 

universitari di 1° 

livello relativi 

alle 

problematiche 

dello sviluppo 

psicologico 

Master universitari di 2° 

livello nell’ambito della 

psicopatologia 

dell’apprendimento 

scolastico e delle 

problematiche inerenti 

la psicologia dello 

sviluppo 

Congressi di almeno 

30 ore inerenti 

l’ambito della 

psicologia 

dell’apprendimento 

scolastico e delle 

problematiche  dello 

sviluppo psicologico 

con conseguimento 

dei relativi crediti ECM 

Corsi di formazione di 

almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati 

inerenti l’ambito degli 

apprendimenti scolastici 

e delle problematiche 

dello sviluppo 

psicologico con 

conseguimento dei 

relativi crediti ECM 

Titolo di 

specializzazione 

in Psicoterapia 

oppure 

dottorato. di 

ricerca in 

Psicologia 

Pubblicazioni 

scientifiche 

reviewed 

inerenti 

l’ambito degli 

apprendimenti 

scolastici e 

delle difficoltà 

evolutive di cui 

si fornisce il 

codice ISBN 

Contratti 

per 

attività 

di 

sportello 

d’ascolto 

scolastic

o di 

almeno 

40 ore 

annue 

Attività 

documentata e 

retribuita di 

assistente 

all’autonomia 

e alla 

comunicazione 

Attività di 

consulenza e 

collaborazione con 

le istituzioni 

scolastiche a 

supporto dei 

processi di 

inclusione con 

particolare riguardo 

alla redazione dei 

PEI e PDP 

Attività di 

formatore o 

conduttore di 

laboratori o corsi 

di formazione di 

almeno 6 ore con 

accreditamento 

del Ministero 

dell’Istruzione per 

conto di 

associazioni o Enti 

Attività di 

formatore o 

conduttore di 

laboratori o corsi 

di formazione di 

almeno 6 ore 

per conto di 

singole 

istituzioni 

scolastiche o reti 

di scuole 

Contratti per attività 

di screening volti 

all’intercettazione 

precoce delle 

difficoltà di 

apprendimento e 

delle difficoltà di 

relazione/ 

comportamento 

 

Punteggio 

totale 

MEHRNOOSH 

     ZARA 

 

1   5 10  4 15  3 10 5 10 63 

 BISAZZA 

 ALESSIA 

1 4 4 5 2 6 3 10  3 10  1 49 

BETTANINI 

 CLAUDE   

SOPHIE 

2 4  5 10 6      5 1 33 

MOLINARI 

 GIULIA 

   5 10        4 19 

CAVALLERO 

FRANCESCA 

   5  6   2 1    14 

 

RIZZO 

FRANCESCO 

 

 

2   5  6    1    14 

BISTOLFI 

LUCA 

     6    3  4  13 

DI  NAPOLI 

EMANUELA 

     12        12 

ZACCARINI 

CAROLA 

     6   2     8 

AIELLO 

VITTORIA 

          2   2 





Graduatoria provvisoria per la procedura di selezione di “n. 1 Psicologo per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”. 

  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Antonia Lanzotti 

 

 

 

 

 

 
                         

MADERA 

FRANCESCO 

     2 1       3 

REBORA 

STEFANIA 

ISTANZA  

INCOMPLETA         

             

               


