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Avviso Tutti a Iscol@ AA. SS. 2018/2019 – 2019/2020 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli 

titoli, delle figure professionali di Psicologo  Pedagogista e 

Mediatore interculturale 
 

Linea Codice 

domanda 

Titolo CUP CLP 

C  ISCOLA_C-46  Aver Cura: 

ecosistema relazioni 

umane 

B53H19000860002 11020131011TC190122 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva psicologo – pedagogista – mediatore 

interculturale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – anno scolastico 2017/2018 – approvato con 

Determinazione nr 13450/275 del 3/10/2017 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 

– Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;  

VISTO che con determinazione della Regione Sardegna n. 17137/448 del 05/12/2017 l’Istituto 

Comprensivo di Settimo San Pietro risulta inserito nella graduatoria dei progetti finanziati 

relativamente all’avviso Tutti a Iscol@ - Linea C per il conferimento dell’incarico di 

Psicologo - pedagogista – mediatore interculturale;  

VISTO Il proprio avviso di selezione ad evidenza pubblica, per soli titoli, del 04/11/2019 n.2663;  

VISTO Il verbale n.3 del 021/11/2019 e n. 4 del 25/11/2019 della Commissione tecnica incaricata 

della valutazione dei titoli dei candidati; 

CONSIDERATO che non sono state presentate domande per la figura di mediatore interculturale; 

CONSIDERATO che sono pervenuti i reclami degli psicologi: 

 Alice Vulpita che lamenta la non attribuzione di n. 5 punti nella valutazione 

dell’esperienza professionale in contesti scolastici; 

 Anna Santoro che richiede chiarimenti in merito all’esclusione dalla graduatoria 

provvisoria; 

VERIFICATO  

 che alla dott.ssa Vulpita sono stati decurtati n. 5 punti nella valutazione dell’esperienza 

professionale in contesti scolastici in quanto, per tale voce il bando prevedeva un 

massimo di quaranta punti contro i 45 dichiarati; 

 che la dott.ssa Anna Santoro non è stata inclusa in graduatoria provvisoria per mero 

errore materale 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna, sul sito web dell’Istituto: _ www.scuolasettimo.edu.it- all’Abo e in 

Amministrazione Trasparente, delle relative graduatorie definitive.  
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Avverso delle quali sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Si allega al presente decreto, le relative graduatorie.  

Settimo San Pietro, 09/11/2019 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 
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