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Protocollo n°vedi segnatura             Palau 12/05/2022 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di un esperto per  interventi di 

supporto psicologico volti al miglioramento del benessere di alunni e alunne, con attenzione 

all’accoglienza e all’integrazione scolastica delle/i minori ucraini esuli 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO IL D.P.R. 8.03.1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le linee guida dell’ANAC ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Protocollo Intesa AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio 
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi CNOP “per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n° 4377 del 03/05/2022 per il reclutamento di un esperto per interventi di supporto 
psicologico volti al miglioramento del benessere di alunni e alunne, con attenzione all’accoglienza e 
all’integrazione scolastica delle/i minori ucraini esuli 
ACQUISITO il verbale prot. n° 4618 del 12/05/2022 redatto dalla Commissione di Valutazione nominata per 
l’esame delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dal Bando stesso e la relativa graduatoria provvisoria;  
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo online presente sul sito dell’Istituzione Scolastica, della graduatoria 
provvisoria di seguito riportata.  

 
Graduatoria provvisoria: 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Sotgiu Maria Paola 18 

 

 
La  candidata  risultata prima classificata, prima del conferimento dell’incarico, dovrà presentare copia dei titoli 
dichiarati per la verifica degli stessi.  

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione del 
presente provvedimento. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie 
definitive, avverso le quali sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione delle stesse.  

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 

D.Lgs n.39/93 

 


