
 

 

 

Sassari  30/01/2023 
AI SIGG. DOCENTI 

CAU MARIA PIA 

PUCCINI PAOLA 

          RIBICHESU CRISTIAN 

 

Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione curricula esperti Psicologi Linea Ascolto e Supporto – 

Avviso di evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di Psicologo 

nell’ambito dell’Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscola - Anno Scolastico 2022/2023. 
CUP I84C22001370007 
 

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 2020/2021, 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; 

NOMINA 

Le SS.LL. in indirizzo quali componenti della commissione di valutazione dei curricula degli esperti psicologi che 

si candidano alla selezione nell’ambito dell’Avviso (SI TORNA) “Tutti a Iscola” – Anno Scolastico 2022/2023. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mariano Muggianu 

Firmato digitalmente 
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