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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DI 

ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE DELL’I.I.S. “UMBERTO I” ALBA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI QUINQUENNIO 2021/2026 

 

 

Il giorno 3 del mese di maggio 2021, alle ore 10.00 nei locali dell'Istituto 

Superiore di Stato “Umberto I” di Alba, si è riunita la Commissione giudicatrice per 

l’affidamento del servizio di supporto psicologico ad alunni, famiglie e personale 

anni dal 2021 al 2026 

La commissione è così costituita: 

 

 

    

La Prof.ssa TONNO Liliana presiede la commissione, constata la validità 

della seduta e invita i presenti a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

- Ammissione delle candidature a bando; 

- Esame delle candidature pervenute; 

- Verifica del punteggio indicato in autocertificazione e corrispondenza con 

quanto indicato in CV; 

 

La Commissione prende atto che son pervenute n. 8/otto candidature 

regolarmente acquisite a protocollo dell’istituto entro il termine previsto del 

11.04.2021. Tutte le candidature sono ammesse alla valutazione. 

Si procede ad esaminare le singole candidature verificando che sia stata 

presentata la domanda di partecipazione con relativa scheda di autocertificazione 

corredata di tutta la documentazione prevista dal bando. 

In seguito ad attenta verifica viene esclusa dalla proceduta di selezione la 

domanda della candidata GANDOLFO Stefania in quanto la scheda di 

autocertificazione risulta compilata parzialmente perché priva dei punteggi riferiti 

ai titoli posseduti. 

Si procede quindi alla verifica ed assegnazione dei punteggi sulla base dei 

titoli autocertificati dai candidati nell’apposita scheda e dei criteri stabiliti all’art. 7 

del bando. 

A tal fine viene elaborato un prospetto riepilogativo che fa parte integrante 

del presente verbale, dal quale risulta che la candidata D’AGOSTINO Valentina con 

63/ sessantatre punti totalizza il punteggio più alto. 

PROF.SSA  TONNO Liliana 

PROF.SSA  PORFIDO Cristina 

PROF.SSA  CAPOBIANCO Marina 

ASS. AMM.VO  CARDONE Silvia 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30 del 3 maggio 2021. 

Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente Scolastico e pubblicato 

all’albo online dell’istituto in data 4 maggio 2021. 

 

Alba 03/05/2021  

prot.  2544/VII.8.a 

 

 

 

TONNO Liliana FIRMATO - firma originale depositata agli atti dell'Istituto 

   

PORFIDO Cristina FIRMATO - firma originale depositata agli atti dell'Istituto 

   

CAPOBIANCO Marina FIRMATO - firma originale depositata agli atti dell'Istituto 

   

CARDONE Silvia FIRMATO - firma originale depositata agli atti dell'Istituto 

 

 

 

 

 
        

 


