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Prot: 0000931/IV.5 

 
OGGETTO: Verbale di valutazione delle candidature per figura prof.le Psicologo per i  
                  progetti:     Educazione all’affettività 
         Educazione alla salute : bullismo e cyberbullismo 
         Il valore della diversità  
 
  
 Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. 
Massarosa 1, si riunisce per la comparazione delle candidature giunte entro i termini 
stabiliti dal Bando del  25/01/2022- prot. 0000525/IV.5, la Commissione composta da:  

- Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonia Suppa 
- D.S.G.A Dott.ssa Antonella Salvaggio 
- AA. Sig.ra Monica Salvini 
 

Verbalizza l’AA  Sig.ra Monica Salvini. 
 
La Commissione constata che sono pervenute n. 3 candidature. 
 

 Candidatura n. 1 Prot. n. 0000841/E del 8/2/2022 

 Candidatura n. 2 Prot. n. 0000842/E del 8/2/2022 

 Candidatura n. 3 Prot. n. 0000859/E del 8/2/2022 
 
  Prima di procedere alla valutazione la Commissione prende atto della candidatura 
n° 3 pervenuta dallo Studio Magnolia.  
 Considerando che nell’avviso di selezione è fatta espressa menzione al 
regolamento per l’affido incarichi adottato dall’Istituto con delibera del CdI nella seduta 
del 3/12/2021; 
 Preso atto che detto regolamento contempla la prestazione professionale prestata 
da persone fisiche e non giuridiche; 
 Visto che lo studio Magnolia con sede in Viareggio presenta la propria candidatura 
quale studio associato e con personalità giuridica; 
 Alla luce di tali premesse lo Studio Magnolia non puo’ essere tenuto in 
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico per i progetti sopra indicati. 
 
 La candidatura n° 1 – presentata dalla Dott.ssa Bergamini Valentina, per  la 
partecipazione al  progetto di Educazione alla sessualità; 



                                                            
   dall’esame dei titoli presentati, appare idonea per l’affido dell’incarico per il 
progetto “Educare alla sessualità”-  -  in quanto presenta titoli aggiuntivi alla Laurea 
ritenuti perfettamente pertinenti all’obiettivo del progetto;  
per l’esecuzione dello stesso si avvarrà della collaborazione gratuita dell’Ostetrica Sig.ra 
Cristina Grandi che ha presentato unitamente al resto della documentazione, il proprio 
CV acquisito agli atti d’ufficio 
 

La candidatura n° 2 – presentata dalla Dott.ssa Francesca Gini, per  la 
partecipazione al  progetto di :  

Educazione alla sessualità 
Bullismo e Cyberbullismo 
Il valore della diversità 

I titoli presentati sono idonei per l’affido incarico per i progetti di “Bullismo e 
Cyberbullismo”  e   “Il valore della diversità”, anche in considerazione delle esperienze 
lavorative certificate nel CV  

 
 La candidatura n° 3  presentata dallo Studio Magnolia  - per quanto in premessa 
non puo’ essere valutata ed è quindi ESCLUSA 
 
 La Commissione procede pertanto all’assegnazione del progetto di: 
 Educazione alla sessualita’ alla Dott.ssa Valentina Bergamini per n° 24 ore nelle 
classi 3ª media 
Bullismo e Cyberbullismo alla Dott.ssa Francesca Gini per n° 40 ore (30 scuola sec. 10 
sc.primaria)  
Il valore della diversità alla Dott.ssa Francesca Gini  per n° 32 ore nelle classi 1ª 
media 
 Con atto a parte , verrà comunicato ai candidati l’esito della presente valutazione, 
che verrà pubblicata sul sito istituzionale sezione – Bandi Gare progetti 
 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 11.30 ed è sottoscritto da tutti i membri della 
Commissione. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Antonia Suppa 
 
 
Dott.ssa Antonella Salvaggio 
___________________________. 
 
 
Sig.ra Monica Salvini 
___________________________. 
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