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

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 

 

 
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 – Nomina commissione 

esaminatrice 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore nove e trenta 

 

29.10.2012 ore 09.30 

 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39.  

 

 

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 

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

della dispersione scolastica e l’orientamento scolastico 

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 

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 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  

con determinazione 620_ES del 05.10.2012 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso 

pubblico e dell’istanza di partecipazione - Allegato A, finalizzato a raccogliere le candidature di 

professionisti psicologi da collocare presso gli Istituti superiori di secondo grado della provincia 

di Carbonia Iglesias 
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il termine ultimo per la presentazione delle candidature era previsto per la data del 22 ottobre 

2012 alle ore 12.00 

con propria determinazione numero 659_ES del 29 ottobre 2012 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice nelle persone: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario 

 Dott.ssa Donatella Rubiu, Commissario 

 Dott.ssa Maria Luisa Lai, Segretario verbalizzante  

Tutti i componenti della commissione risultano essere presenti  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 09.30 (nove e 

trenta), dando atto che è pervenuto un numero di candidature pari a 55 (cinquantacinque), di 

cui una fuori termine 

La Commissione procede alla valutazione circa il possesso dei requisiti d’accesso così come 

richiesti dall’Avviso pubblico i quali risultano essere i seguenti:  

1. essere in possesso di un diploma di laurea o laurea specialistica in Psicologia 

2. essere iscritti all’albo degli psicologi nella sezione A 

3. aver maturato esperienza professionale non inferiore ai due anni nell’ambito di 

interventi di sostegno psicologico e counseling clinico per adolescenti e famiglie 

4. essere in possesso di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

5. godere dei diritti civili e politici 

6. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 

Giudiziale 

La Commissione, considerato il cospicuo numero di istanze pervenute, si pone quale elemento 

di valutazione un ulteriore sottocriterio, che mira a distinguere coloro che hanno maturato i 

due anni di esperienza - nell’ambito di interventi di sostegno psicologico e counseling clinico 

per adolescenti e famiglie - specificatamente nel contesto scuola con lo strumento dello 

sportello d’ascolto, da coloro che l’hanno maturato in altri contesti.  

Tenuto conto di quanto appena detto, la Commissione procede a creare due distinti elenchi di 

soggetti idonei e uno di soggetti nei quali mancano i requisiti d’accesso da ritenersi pertanto 

esclusi.   

Detto ciò, la Commissione da atto che i professionisti esperti nell’ambito dello sportello 

d’ascolto sono pari a 12 (dodici), che 28 (ventotto) hanno i requisiti d’accesso professionali 
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richiesti in ambiti diversi dallo sportello d’ascolto scolastico e 14 (quattordici) sono quelli 

esclusi. 

Alle ore 13.00 dall’Ufficio protocollo viene consegnata un’ulteriore candidatura pervenuta fuori 

dai termini stabiliti dall’avviso. Tale elemento consente di definire nuovamente il numero delle 

istanze pervenute in numero complessivo pari 56 (cinquantasei) di cui due fuori termine.   

Gli elenchi dei soggetti ritenuti idonei saranno trasmessi, così come stabilito dall’Avviso 

pubblico approvato con determinazione 620_ES del 05.10.2012, agli istituti scolastici superiori 

di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias ai quali spetta la scelta del professionista. 

L’Istituto, nella scelta, terrà prioritariamente conto dello psicologo la cui esperienza 

professionale è maturata nell’ambito dello sportello d’ascolto (elenco n°1) e solo in caso di una 

sua mancata disponibilità procederà alla scelta tra coloro che hanno competenze più generiche 

(elenco n°2).  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 (quattordici). 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi di Gara. 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i Commissari. 

 

 

 Il Presidente     Il Commissario    Il Commissario 

Dott.ssa Speranza Schirru   Dott.ssa Francesca Cuccu  Dott.ssa Donatella Rubiu 

F.to Speranza Schirru    F.to Francesca Cuccu     F.to Donatella Rubiu 

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Maria Luisa Lai 

  F.to Maria Luisa Lai 


