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VERBALE N.1  

 

Il giorno 24 del mese di gennaio  dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15,30  nell’ufficio di Presidenza dell’I.C. 
Antonio Gramsci di Ossi, la Commissione di valutazione, nominata con provvedimento prot. n. 449 del 
12/01/2019, presieduta dal dirigente scolastico, Dott.ssa Antonia Giuliana Manca si riunisce e procede all’esame 
dei curricula pervenuti per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso pubblico di selezione ad evidenza 
pubblica per soli titoli di n. 2 figure professionali di psicologo prot. n. 15476 del 27/12/2019, per la 
partecipazione alla progettualità relativa alla linea C di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” della Regione Autonoma 
della Sardegna, approvato con determinazione del Direttore del Servizio di Istruzione n. 7033/420 del 06/07/2018. 
Constatata la validità della seduta, essendo presenti tutti i  componenti,  la Commissione, procede all’analisi dei 
reclami pervenuti e alla eventuale rivalutazione dei punteggi assegnati. Funge le funzioni di segretario 
verbalizzante, la D.sga , Giuseppa Martinez. 
 
Requisiti di accesso 

 
 a) essere in possesso della cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare permesso di 

soggiorno;  

 b) godere dei diritti civili e politici;  

 c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Autonomia 

scolastica;  

 d) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 e) non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa.  

 f) avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

   
 g) solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER).  

 

Saranno escluse dalla valutazione 

• le domande pervenute oltre i termini previsti.  

• Sprovviste di firma valida 

• Sprovviste di fotocopia del documento di identità 

• Sprovviste della tabella di valutazione titoli 

 

Alla data ultima di scadenza, fissata dall’avviso per le ore 14:00 del 07/01/2019, risultano pervenute n. 30 ( trenta) 

candidature .  

Come stabilito dall’avviso di selezione in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, dandola 

precedenza al candidato più giovane in graduatoria. 
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Si procede dunque alla valutazione delle istanze e dei curricula presentati dagli aspiranti all’incarico di psicologo in 

base alla tabella di valutazione titoli presente nell’avviso. 

Esaminate le istanze si stila la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata in data 25/01/2019. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 20,00 

 

Il presente verbale è composto da numero due pagine.  
Letto, firmato e sottoscritto.  
 
La Commissione di valutazione:  
 
                  Il presidente:                                                 Il segretario verbalizzante 
f.to dott.ssa Antonia Giuliana Manca                   f.to  la Dsga Giuseppa Martinez 
 
 
Componenti:  
 
f.to prof. Marilena Melis  
f.to prof. Caterina Ruiu  
f.to Sig.ra Spanu Anna Maria  
 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio della scuola accessibile dal sito web 
www.icantoniogramsciossi.gov.it 
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