
 
 

 

 Sassari  02/02/2023 

 

 Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti della scuola    

                                                                             

OGGETTO: Anno Scolastico 2022/2023 –Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscola - LINEA ASCOLTO 

e SUPPORTO - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  per la selezione, per soli 

titoli, della figura professionale di Psicologo –  

CUP I83C21000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 625 del 

06.10.2022 recante: “POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - 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 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” - Ob.Spec.10.2 - 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base”. Approvazione dell’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno 

Scolastico 2022/2023 e dei relativi Allegati”; 

VISTA  la determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche  Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione n.1 del 03/01/2023 – Approvazione 

graduatoria unica - Avviso pubblico (SI TORNA) Tutti a Iscola- Anno Scolastico 

2022/2023 Linea Ascolto e Supporto; 

VISTA che l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale codice 

SSSD020006AS01  a valere sulla Linea ASCOLTO e SUPPORTO dell’Avviso, per 

l’anno scolastico 2022/2023, del valore di € 28.800,00; 

VISTO che all’Autonomia Scolastica è stata concessa, per l’anno scolastico 2022/2023, una 

sovvenzione pari a € 28.800,00; 

VISTA la dichiarazione prot. n. 279 del  13/01/2023  di avvio anticipato delle attività progettuali; 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 

Psicologo, nell’ambito dell’avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2022/2023 prot. n. 

442 del 18/01/2023; 

VISTE  le domande pervenute entro i termini; 

VISTO  il verbale redato dalla commissione di valutazione dei curricula esperti psicologi  

Linea ascolto e supporto, nominata con nota prot.762 n.  del 30/01/2023; 

 

 

 





 
 

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 Ersilia Salis 86 

2 Miriam Sotgiu 54 

3 Maria Chiara Fadda 40 

4 Paola Porcu 37 

5 Silvia Maria Foccis 33 

6 Anna Riu 30 

7 Nicola Manca 30 

8 Monica Cadoni 17 

9 Valeria Piras 6 
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 14.00 del 08/02/2023. 

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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