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Prot. n. 649  Sassari 31 Ottobre 2022 

 

CUP H83C22000640002 
CLP 11020131011AS210122 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA provvisoria relativa alla selezione pubblica per 
l’individuazione di una figura PSICOLOGO e PEDAGOGISTA per la realizzazione del 
programma Si torna tutti a Iscola 2021- 2022 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto la determina n. 912 del 22/12/2021, con cui la RAS ha indetto l’Avviso Pubblico 
“(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” rivolto alle istituzioni scolastiche per l’Anno 
Scolastico 2021/2022; 

Considerata   la candidatura presentata da codesta Scuola per la Linea Ascolto e Supporto del 
suddetto progetto – nostro prot. n. 29/2022 

Preso atto  della Determina n. 108 del 14/03/2022 con cui il Direttore del Servizio Politiche 
Scolastiche ha  approvato la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico (SI TORNA) 
TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 2021/2022 Linea ASCOLTO e SUPPORTO e la 
successiva modifica con Determinazione n. 237 del 09/05/2022; 

Preso atto delle graduatorie delle scuole ammesse alla sovvenzione, comunicate dalla RAS 
alla scrivente in data 16.03.2022 – nostro prot. n. 192/2022 

Vista la nota ai beneficiari, prot. 2653 del 16.03.2022, della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione del progetto, si è reso necessario procedere alla 
selezione con  bando pubblico per la selezione delle figure di PSICOLOGO E 
PEDAGOGISTA 

Visto l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data 21 
Ottobre 2022 –nostro prot. 621/2022 

Considerate le istanze pervenute dai partecipanti alla selezione 
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Considerato  il verbale redatto dalla commissione valutatrice  in data   31 Ottobre 2022 sulla 
base delle istanze pervenute 

DETERMINA	
la pubblicazione, in data odierna, nel sito della scuola e nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, della seguente graduatoria degli                          aspiranti: 

FIGURA	PSICOLOGO	
 

NOME E COGNOME PROT. ISTANZA PUNTEGGIO ATTRIBUITO POSIZIONE 
PIRASTRU SIBILLA 628/2022 92 1 
FAIS STEFANIA 634/2022 46,5 2 
CADONI MONICA 624/2022 20 3 
FIORI CRISTINA 633/2022 10 4 

 

FIGURA PEDAGOGISTA 

 

NOME E COGNOME PROT. ISTANZA PUNTEGGIO ATTRIBUITO POSIZIONE 
LUSUARGHI ADALBERTO 631/2022 16 1 
RIONDINO CLAUDIA 632/2022 12 2 
ZAPPINO FRANCESCO 629/2022 12 3 
LEORI LOREDANA 635/2022 0 Domanda arrivata oltre il 

termine 
	

	 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente 
Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità 
legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà a 
formale atto  di incarico. 

 

 
	 	 	 	 Il	Gestore	

	 	 	 Maria	Caterina	Mura	
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