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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(Codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051) 

Peo: caee046004@istruzione.it    Pec: caee046004@pec.istruzione.it 

www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it 
 

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” 

 

All’Albo Pretorio dell’Istituto  

Al sito web 

Agli interessati 

 

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A. S. 2021/2022 – 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

PSICOLOGO – PROT. n. 7977 del 07/07/2022 
 

Avviso pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - A.S. 2021/2022". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul 

POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 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" – 

Linea ASCOLTOeSUPPORTO  

 

CLP 11020131011AS210079 –  CUP  C23C22000570005 
 

 
 

 

http://www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it/
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO   il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed a 

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 

fondi strutturali e d’investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di 

partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea 

a chiusura del negoziato formale; 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 

(CCI2014IT05SFOP021); 

VISTO il DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTI  i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 

VISTO il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 
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VISTA la determinazione n. 1290 del 15.01.2014 dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG 

del POR FSE, di approvazione del Vademecum per l’operatore vs 4.0; 

 

VISTA la determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle 

opzioni di semplificazione” 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE 2014/2020 approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 

2014/2020 nr. 0043060/5735 del 23.12.2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole" 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DGR n. 24/10 del 19 maggio 2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università; 

VISTO il DGR 12/21 del 27 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTO il DGR 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze 

di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”; 

VISTO il DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei progetti "Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota 

innovative";  

VISTO   l’Avviso pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2021/2022” approvato con determinazione n. 912, prot. n. 16892 del 22/12/2021, del 

Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO   l’Atto Unilaterale d’obbligo adottato dalla Direzione Didattica Statale di Guspini – cod. mecc. CAEE046004, con prot. n. 7851 del 01/07/2022; 

VISTO   il Bando di selezione esterna prot. n. 7977 del 07/07/2022 per l’individuazione di n. 1 professionista Psicologo da impegnare nell’ambito del 

progetto “Benessere” (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – Linea ASCOLTOeSUPPORTO A.S. 2021/2022 per n. 360 ore complessive; 

VISTO il verbale n°1 prot. n. 8463 del 27/07/2022, di insediamento della commissione di valutazione Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per 

soli titoli, della figura professionale di Psicologo – istituita con nota prot. n. 8382 del 25/07/2022 e regolarmente convocata con nota prot. n. 8383 

del 25/07/2022, che ha proceduto alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella prevista dal relativo Bando; 

PRESO ATTO   che dal verbale n° 4 prot. n. 8469 del 27/07/2022, della Commissione di valutazione si evince che sono pervenute n. 5 domande nei termini 

previsti dall’avviso e risultano corredate dagli allegati previsti dal bando; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione dell’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale 

di Psicologo 

DECRETA 
 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione specificata in premessa.  
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COGNOME NOME Laurea 
Quadriennale 

(v.o) o 

Laurea 
specialistica 

in psicologia 

(con 
abilitazione 

all’esercizio 

della 
professione 

di 

psicologo). 
 

Dottorato di 
ricerca  e Corsi 

di 

Specializzazione 
quadriennali 

universitari o 

equipollenti 
(riconosciuti  

MIUR). 

Master 
biennali 

universitari 

o 
equipollenti 

riconosciuti 

MIUR  

Corsi di 
specializzazione 

post lauream 

universitari o 
equipollenti 

riconosciuti dal 

MIUR della 
durata di 

almeno 120 ore 

su tematiche 
inerenti i 

Disturbi 

Specifici di 
Apprendimento, 

e/o i Bisogni 

Educativi 
Speciali e/o 

l’educazione 

alle emozioni 

Precedenti 
esperienze 

nell’Ambito 

degli 
Avvisi Tutti 

a Iscol@ 

relativi agli 
scorsi anni 

scolastici  

con alunni 
della scuola 

primaria 

Esperienze 
certificate (escluse 

attività di 

tirocinio),nell’ambito 
della gestione e 

realizzazione di 

interventi in ambito 
scolastico settore 

alunni scuola 

primaria inerenti 
interventi su DSA e 

altri Bes almeno 40 

ore 

Altre 
esperienze 

(escluse 

attività di 
tirocinio) di 

gestione e 

realizzazione 
di interventi 

in ambito 

scolastico 
settore 

alunni 

scuola 
primaria 

inerenti 

interventi 
sulla 

promozione 

del 
benessere e 

la gestione 

delle 
emozioni, 

almeno 40 

ore  

Attività di 
formazione 

e/o 

supporto a 
docenti e/o 

genitori in 

ambito 
scolastico 

settore 

scuola 
primaria, 

almeno 20 

ore  

Esperienze 
certificate 

(escluso 

tirocinio) 
nell’ambito 

della 

gestione e 
realizzazione 

di interventi 

in ambito 
extra-

scolastico 

con 
interventi 

individuali 

e/o di 
gruppo, 

della durata 

di almeno un 
anno, rivolti 

a minori di 

fascia d’età 
5/11 anni, 

Esperienze di 
gestione 

(escluso 

tirocinio) e 
realizzazione 

di interventi in 

ambito extra-
scolastico della 

durata di 

almeno un 
anno, rivolti a 

famiglie e/o 

adulti su 
tematiche 

inerenti la 

genitorialità 
e/o Bisogni 

educativo 

speciali e/o 
sulla 

promozione del 

benessere e/o 
sull’educazione 

alle emozioni 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 

Si valuta 
massimo 10 

punti 

Si valuta 
massimo un 

titolo 10 punti 

Si valutano 
massimo 

due master. 

4 punti per 
ciascun 

master - 

max 8 punti 

Si valutano 
massimo due 

corsi - 1 punto 

per ogni corso - 
max 2 punti 

4 punti per 
ogni 

esperienza - 

max 12 
punti 

Interventi di durata 
minima di 20 ore. Si 

valutano max 2 

esperienze - 5 punti 
per attività - 10 punti 

Si valutano 
massimo due 

esperienze - 

5 punti per 
attività - 10 

punti 

Si valutano 
massimo 

due attività 

- max 8 
punti 

     Si 
valutano 

massimo tre 

attività - 6 
punti ad 

attività - 

max 18 
punti 

Si valutano 
massimo due 

attività - 6 

punti ad 
attività - max 

12 punti 

1 
AGUS MONICA 6 0 8 2 12 5 5 8 18 12 76 

2 
*LAI  ELENA 6 10 4 0 12 5 10 4 12 12 75 

3 
PIRAS SERENA 6 10 0 1 12 10 10 8 6 12 75 

4 
XIMENES CARLA 6 10 4 0 8 0 10 0 18 12 68 

5 
MUDU ADRIANA 10 10 0 0 12 10 10 8 0 0 60 

 

*precedenza per età ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso di selezione prot. 7977 del 07/07/2022 
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La Graduatoria Provvisoria viene pubblicata all’albo e sul sito web istituzionale www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it per la durata di gg. 5 (cinque) e ne 

viene data contestuale comunicazione al 1° e al 2° classificato. 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all’albo. Eventuali reclami dovranno pervenire via pec 

all’indirizzo caee046004@pec.istruzione.it entro il giorno 2 agosto 2022, farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione da parte dell’Istituzione scolastica.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.  

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/120), è Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Annalisa Piccioni. 

 

Guspini, 27/07/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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