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             AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

 

DETERMINAZIONE 

N.662_ES del 30.10.2012 

   

OGGETTO: Procedure per la costituzione di una short list di psicologi da collocare 

presso gli Istituti superiori di secondo grado della Provincia di Carbonia 

Iglesias per lo svolgimento del servizio dello sportello d’ascolto 

psicologico – Approvazione verbale e short list idonei ed esclusi  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

che l’assessorato all’Istruzione e all’Alta Formazione ha tra le proprie finalità quella di promuovere il 

libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di 

bisogno e disagio individuale e familiare, attraverso attività di sensibilizzazione in ambito scolastico 

che spettano, inoltre, alla Provincia le azioni aventi come obiettivo, il contrasto e la prevenzione 

della dispersione scolastica e l’orientamento scolastico 

che la scuola, insieme alla famiglia è la principale agenzia di formazione e di socializzazione 

dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale dei ragazzi 

che uno strumento in grado di creare risultati positivi nel medio-lungo periodo a vantaggio di tutti i 

sottosistemi che ruotano intorno alla scuola si è dimostrato essere lo sportello d’ascolto psicologico  

che nell’ambito di tale strumento, già avviato a partire dall’anno scolastico 2010_2011, la provincia 

di Carbonia Iglesias intende dare continuità  

che tale spazio rivolge la sua attenzione principalmente ai seguenti soggetti: 

 studenti – ai quali si intende offrire gli strumenti per affrontare e risolvere problematiche 

inerenti la crescita personale, ed eventuali insuccessi, nonché altre problematiche quali quella 

legata alla dispersione scolastica e al bullismo 

 genitori – con la finalità di creare occasioni di incontro - confronto, aiutandoli a capire e 

risolvere le difficoltà che scaturiscono naturalmente nel rapporto genitori - figli 

 insegnanti - Allo scopo di garantire momenti di confronto con professionisti esperti in relazioni 

e in comunicazione 
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che con Deliberazione di Giunta provinciale numero 153 del 2 agosto 2012 sono stati definiti gli atti 

di indirizzo per la gestione del servizio e sono state individuate le risorse necessarie sui capitoli di 

bilancio dell’Ente  

Preso atto che con determinazione 620_ES del 05.10.2012 si è proceduto alla pubblicazione 

dell’Avviso pubblico e dell’istanza di partecipazione - Allegato A 

Dato atto che tale avviso è finalizzato a raccogliere le candidature di professionisti psicologi 

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era previsto per la data 

del 22 ottobre 2012 

Valutato che risultano essere prevenute un numero di istanze pari a 56 (cinquantasei) di cui due 

fuori termine 

Acquisito che dall’istruttoria eseguita sono risultate ammissibili in totale 40 (quaranta) istanze di 

cui 12 (dodici) in possesso di una esperienza lavorativa specifica maturata nell’ambito dello sportello 

d’ascolto presso le scuole e 28 (ventotto) con esperienza lavorativa legata ad un attività di supporto 

psicologico in senso più ampio e non sempre riconducibile ad un contesto scolastico  

Dato atto pertanto che le restanti 16 (sedici) domande risultano escluse per mancanza dei requisiti 

d’accesso legati specificatamente all’esperienza lavorativa maturata da ciascun candidato e al 

mancata rispetto dei termini di presentazione della stessa 

 Visti gli elenchi di seguito riportati, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto   

Considerato che tale elenco di professionisti verrà poi trasmesso agli Istituti superiori di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias i quali provvederanno alla scelta del soggetto più idoneo, 

sulla base delle esigenza proprie 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Visto il Decreto legislativo numero 267 del 18.08.2000 

 

DETERMINA 

 di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 

 di approvare la short list dei professionisti ritenuti idonei e l’elenco di coloro che risultano 

essere stati non ammessi 

 di trasmettere agli Istituti superiori di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias, la 

short list con tutti i dettagli necessari al fine di consentire a ciascun istituto di individuare il 

professionista più idoneo al quale affidare la gestione dello sportello d’ascolto   

 

Il Responsabile del procedimento      Il Responsabile del servizio              Il Dirigente 

  F.to  Dott.ssa Maria Luisa Lai F.to Dott.ssa Francesca Cuccu   F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
         

 


