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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 14 dicembre 2020

Verbale e Graduatoria provvisoria Bando Assistenza Psicologica per la selezione di n. 3 figure
professionali di tipologia “Psicologo”
Il giorno sabato 12 dicembre 2020 (dalle 12.00 alle 14.00) presso la direzione dell’Istituto il Dirigente
Scolastico Dott. Giovanni Carmelo Marras, coadiuvato dal Direttore s.g.a. Dott.ssa Marina Giagheddu
procede all’esame delle domande presentate dai candidati in relazione al Bando di selezione per
Assistenza Psicologica, pubblicato sul sito web di questo istituto il 7.12.2020.
Entro la scadenza fissata dal bando alle h. 13.00 del 10.12.2020 sono pervenute n. 6 domande
presentate dai seguenti candidati:
- Franzo Barbara
- Garbin Ilaria
- Moledda Alessandra
- Pinna Teresa
- Ponti Rosa Maria
- Scanu Paola
Preliminarmente viene accertato che nelle rispettive domande i candidati abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti previsti dal bando e cioè:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere riportato condanne penali;
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di non trovarsi in situazioni ostative allo svolgimento dell’incarico;
f) di esercitare la professione di esperto con competenze in psicologia;
g) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a),
b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
1) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o
500 ore;

Si passa quindi all’esame e alla valutazione dei titoli dei singoli candidati.
Al termine si compila la seguente graduatoria:
1
2
3
4
5
6

Garbin Ilaria
Ponti Rosa Maria
Pinna Teresa
Franzo Barbara
Scanu Paola
Moledda Alessandra

74 pt.
72,75 pt.
59,5 pt.
45,5 pt.
11 pt.
4 pt.

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 gg dalla data
di pubblicazione. Trascorso tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la
graduatoria definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Carmelo Marras
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