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Prot. n. 1623/A19e
Bisceglie, 03/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso ad evidenza pubblica prot. 1011/A19e del 02 marzo 2017 per
la selezione di uno psicologo per le attività da realizzarsi nell’ambito
del progetto “Diritti a Scuola 2016/17”;

VISTA

la determina prot. n.1388/A19e del 21/03/2017 di pubblicazione della
graduatoria provvisoria per la figura professionale di psicologo da
impiegare nel progetto “Diritti a scuola 2016/17” sezione tipo C;

VISTO

il reclamo prot. n.1424/A19e del 22/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Alessandra Vitucci la quale chiede “la revisione della valutazione dei
titoli posseduti dalla scrivente”. Nello specifico chiede:
- l’ attribuzione dei punti per il conseguimento del master in
“Psicologia scolastica” e del master in “Disturbi dell’apprendimento”,
entrambi concernenti l’ambito delle discipline psicologiche;
- l’attribuzione di 6 punti anziché 8 agli interventi in ambito
scolastico;

CONSIDERATO

che i due master sopracitati sono da valutare come “Master non
universitari in discipline psicologiche di almeno 1500 ore” in quanto i
titoli sono stati rilasciati da ente non universitario;

CONSIDERATO che per mero errore
è stato attribuito 1
“Psicologia scolastica
stati attribuiti 2 punti

materiale alla dott.ssa Alessandra Vitucci non
punto per il punteggio relativo ai master in
e in “Disturbi dell’apprendimento” e non sono
per gli “interventi in ambito scolastico”;

VISTO

il reclamo prot. n. 1457/A19e del 24/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Tortello Susanna la quale chiede che le vengano attribuiti punti 2,50
per gli interventi in ambito extrascolastico;

VISTO

il reclamo prot. n. 1560/A19e del 29/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Sette Giovanna, la quale evidenzia la non correttezza del punteggio
assegnato ad altra aspirante presente nella nostra graduatoria
provvisoria;

VISTO

il reclamo prot. n. 1422/A19e del 22/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Quacquarelli Angela la quale chiede che le venga riconosciuto 1 punto
per il conseguimento di n.2 corsi di alta formazione da lei frequentati;

VISTE

le risultanze dei lavori del Nucleo di valutazione dei curricula
DETERMINA

Art.1 -

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 -

il reclamo prot. n.1424/A19e del 22/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Alessandra Vitucci è fondato e pertanto accolto; alla predetta dott.ssa
deve essere attribuito 1 punto

per i n.2 master di durata annuale

attinenti le discipline psicologiche e 8 punti, anziché 6, per il punteggio
inerente agli interventi in ambito scolastico;
Art.3 -

Il reclamo prot. n. 1457/A19e del 24/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Tortello Susanna è fondato e

viene accolto; alla predetta dott.ssa

vengono riconosciuti punti 2,50 anziché 0,75 per gli interventi in ambito
extrascolastico;
Art.4 -

Il reclamo prot. n. 1560/A19e del29/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Sette Giovanna è infondato perché nella valutazione effettuata sono stati
rispettati i principi costituzionali della imparzialità e della par-condicio,
art. 97 della Costituzione italiana e pertanto il punteggio assegnato dal
nucleo di valutazione nei confronti di altra concorrente è corretto;

Art.5 -

Il reclamo prot. n. 1422/A19e del 22/03/2017 prodotto dalla dott.ssa
Quacquarelli Angela è fondato e alla predetta dott.ssa devono essere

attribuiti punti 1 assegnati per i n.2 corsi di

alta formazione da lei

frequentati;
Art.6 -

E’ pubblicata l’allegata graduatoria definitiva per la figura professionale di
psicologo da impiegare nel progetto “Diritti a Scuola 2016/17”, tipo C.

Art.7 -

Avverso la graduatoria di cui all’art. 6 sarà possibile il ricorso al TAR o il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data odierna.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maura IANNELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

