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Oggetto : Graduatoria Provvisoria Avviso pubblico per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale         
                 per la realizzazione  del Progetto “Sportello Scolastico “ a.s. 2019/2020  
  
                         

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista         la delibera n. 634 del 02/05/2018 della Giunta Regionale  con la quale eroga un contributo di  
                    euro 18.000,00   alle  scuole Secondarie di I° grado aderenti  alla Convenzione per l’a.s. 2018/2019;       
Vista    la delibera  del Comune di Modena n. 429 del 09/08/2018  con cui si conferma l’interesse alla realizzazione dei 

progetti “Sportelli Scolastici per prevenzione dedicata e attiva” come azione di sistema all’interno della 
rete di prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza ; 

       
Visto           i  risultati  positivi del progetto, realizzato negli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 ; 
 
Considerato   la riconferma dell’impegno da parte dell’ente locale  per la realizzazione del progetto di promozione , 

coordinamento, monitoraggio e valutazione del Progetto sportelli Scolastici “ per la prevenzione dedicata 
e attiva” per gli istituti secondari di primo grado che: 

 prevede la presenza settimanale di una figura professionale di psicologo  in grado di intervenire 
in situazioni problematiche specifiche del singolo o della classe, offrire attività di 
sportello/consulenza individuale a ragazzi/e e adulti (insegnanti, genitori, studenti/esse), fare da 
tramite con i servizi del territorio, orientare e facilitare gli interventi di promozione e prevenzione 
rivolti al singolo e al gruppo; 

 assicurare che lo sportello scolastico sia in grado di realizzare interventi coordinati tra loro e con i 
servizi del territorio, rivolto alla scuola intesa come sistema, e orientati al monitoraggio 
dell’intervento e dei fenomeni nonché alla valutazione; 

 garantire l’azione di coordinamento tra gli operatori degli sportelli scolastici che saranno attivati 
nei diversi istituti, al fine di facilitare il confronto tra le esperienze, la condivisione di buone prassi 
e di strumenti di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del progetto; 

Vista   la Convenzione tra il Comune di Modena e le Scuole Secondarie di I° grado  di Modena ; 
Vista  la comunicazione del Comune di Modena , con la quale assegna il finanziamento a titolo di contributo di    
              euro 1.650,00  a ciascuna scuola secondaria di 1° grado per l’a. s. 2018/2019 ;                  
                  
Visto il D.I.129/2018  art.  43   contenente le norme  relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

progetti di arricchimento dell’offerta formativa ; 
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Visto  l’avviso Prot. n. 6564/A19d del 17/10/2019  pubblicato in data 17/10/2019 
Rilevata la necessità di effettuare valutazione dei titoli ai candidati che hanno fatto pervenire domanda per 

l’avviso di  Psicologo nell’ambito del Progetto “Sportello Scolastico” a. s. 2019/2020; 
Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
Vista la determina di nomina commissione giudicatrice prot. 6899/A19d  
Visto il verbale della commissione prot. 7381/A19d del 18/11/2019 ; 
Vista                      la candidature pervenute  

 
Decreta 

 
           Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti : 

1) vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione dei candidati che hanno fatto pervenire la propria 
candidatura conforme al bando per reclutamento  

 
 

Candidati  Punteggio Posizione Graduatoria 

PASSONI FLAVIA ILARIA 18 1 

BONFIGLIUOLI CHIARA 9 2 

FEDERICA RINALDI 7 3 

STANO ISABELLA 4 4 

TANZI ELENA 3 5 

BEGNOZZI CARLOTTA Mancano i requisiti  

MOOSAVIAN AIDA Mancano i requisiti  

 
 

Articolo 2 - Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ic4modena.edu.it per la 
massima diffusione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Negro Pasquale 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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