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POR FSE 2014/2020  

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc” 

 

Intervento sovvenzionato col POR FSE 2014/2020  

AVVISO  (SI TORNA) Tutti a Iscola A.S. 2021-2022 “Una scuola per tutti” 

                                                                 

 

VISTO l’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola” – Anno Scolastico 2021/2022” approvato con 

determinazione Prot. N. 0016892 del 22/12/2021 Determinazione n. 0000912 del Direttore del Servizio 

Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport; 

VISTO che con determinazione n.108 del 14.03.2022 è stata approvata la graduatoria unica della Linea 

ASCOLTOeSUPPORTO 2021/2022; 

VISTA la nota RAS- Prot.n. 2653 del 16.03.2022 (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2021/2022 – Linea 

Ascolto e Supporto – Avvio attività ammesse a sovvenzione; 

VISTO che l’Autonomia Scolastica risulta beneficiaria del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI”  

ch prevede il supporto di esperti Psicologi come previsto nell’Avviso (SI TORNA) Tutti  a Iscola–  

Anno Scolastico 2021-2022;  
                   VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa all’assunzione di responsabilità di avvio delle 

procedure finalizzate all’attuazione della proposta progettuale “Una scuola per tutti”, presentata con 

riferimento all’Avviso Pubblico (Si torna) Tutti a Iscola – anno scolastico 2021/2022 – Linea 

AscoltoeSupporto; 
CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto “Una scuola per 

tutti” è necessario ricorrere alle figure professionali specializzate di cui all’Avviso di selezione ad 

evidenza pubblica per soli titoli per Psicologi nostro Prot. N0002652 del 18.03.2022 albo 0000053/2022; 
ESAMINATE le domande pervenute in numero di 4; 

 

Precisato che: 

1. Non sono valutate le esperienze e i Titoli descritti nella scheda di riepilogo dei Titoli valutabili e in 

essa autocertificati se non corrispondenti al criterio di riferimento indicato;  

2. Non sono valutati titoli ed esperienze professionali non pertinenti alle specificità del progetto e ai 

bisogni formativi degli utenti; 

3. Non sono valutati corsi di perfezionamento nei quali non è specificato il monte ore e l’equipollenza 

MIUR. 

4. Non sono valutate le esperienze nelle quali non sono correttamente specificati tipologia di intervento, 

target destinatari e numero di ore; 

5. Non sono valutate le esperienze di tirocinio; 
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6. Non sono valutate interventi plurimi riconducibili ad un’unica esperienza lavorativa svolta nella 

stessa autonomia scolastica/ente con le medesime modalità e finalità e nello stesso arco temporale; 

7. In caso di parità di punteggio, la precedenza è data alla minore età anagrafica. 

 

VISTO  il verbale della Commissione del 04.04.2022; 

 

DISPONE 

in data 05.04.2022 la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria per l’individuazione di n.1 Psicologo 

 

N°  

 

Nominativo 

A.  

Punteggio 

Formazione 

Base 

B.  

Punteggio 

Formazione 

Specialistica 

C.  

Punteggio 

Esperienza 

Professionale In 

Contesti 

Scolastici 

D. 

Punteggio 

Esperienza 

Professionale In 

Altri Contesti 

 

Totale 

Punteggio 

1 Aresu Barbara Rita 6 13,50 40 30 89,50 

2 Pistis Cristiana 4 8 9,60 30 51,60 

3 Mudu Adriana 10 7 10 15 42,00 

4 Chessa Silvia 10 - 3 3 13,00 

 

 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro giorni sette dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Macomer, 05.04.2022 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                         

Prof. Massimo De Pau 

 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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