
  

 
 

 
 

 

Sassari  27/05/2021 

 

 Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti della scuola                                                                                

 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2020/2021 - LINEA ASCOLTO e SUPPORTO 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  per la selezione, per soli titoli, della 

figura professionale di Psicologo –  
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”- azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”. Avviso (si torna) Tutti a Iscola.  

CUP I83D21000350007  

CLP 11020131011AS20001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 622 del 

04/11/2020 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico (SI TORNA) TUTTI A 

ISCOLA - Anno scolastico 2020/2021 ; 

 che l’Autonomia scolastica risulta beneficiaria, ai sensi dell’Articolo 11 dell’Avviso, del  

progetto "Resilienza: ascolto e dialogo come elementi di cambiamento"; 

 visto il bando di selezione pubblica per il reclutamento di uno psicologo scolastico prot. 

n. 3966 del 07/05/2021. 

 viste le domande pervenute; 

 visto il lavoro della commissione; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un esperto Psicologo per il 

servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, finalizzato al miglioramento 

dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di 

mediazione interculturale, a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che 

possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento.  





  

 
 

 
 

 

 

 

 

N° PROGRESSIVO 

 

NOME E COGNOME 

 

 

TOT. PUNTEGGIO  

1 Salis Ersilia 81 

2 Piga Francesca 79 

3 Zanzurino Giuseppe 72 

4 Lai Elena 63 

5 Pistis Cristiana 61 

6 Siddi Maria Sara 55 

7 Tinteri Manuela 41 

8 Ponturi Sara 38 

9 Daidone Carmelo 38 

N.B.  Si ricorda che a parità di punteggio il candidato più giovane ha titolo di precedenza. 

La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica a tutti i partecipanti che potranno 

produrre eventuale reclamo entro e non oltre le ore 13.00 del 03.06.2021.  

Trascorsi 5 giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami scritti, la 

graduatoria diventerà atto definitivo e si procederà alla nomina del primo in graduatoria. In caso di 

rinuncia degli aventi diritto o per impossibilità a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o 

altro giustificato impedimento, si attingerà dalla graduatoria a scorrimento. Per quanto dichiarato 

con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli, prima di 

procedere alle nomine.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mariano Muggianu 

Firmato digitalmente 
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