
1 

 

 
 

 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Catanzaro 

Alfabetizzazione Lingua Italiana; I Ciclo di istruzione;  Raccordi Istruzione II Ciclo 
 

Sede Amministrativa  (Dirigenza ed Uffici):Viale Campanella n.193, Gagliano - 88100 Catanzaro 
Sedi  Associate in  Catanzaro; Chiaravalle C.le; Cropani; Falerna; Girifalco; Lamezia Terme; Santa Caterina dello Ionio; Soverato 

 
    CM:CZMM19300V                                                   Posta Elettronica: czmm19300v@istruzione.it                          Tel.: 0961 770402 
    C.F. 97083910790                               Posta Elettronica Certificata: czmm19300v@pec.istruzione.it             Sito internet: www.cpiacatanzaro.edu.it                           
    
________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
                            Prot. 562                                                              Catanzaro,18-3-2022  

 
 
 

Oggetto: Applicazione Determina CPIA prot. 561 del 18-3-2022.Avviso 
 

Il Dirigente Scolastico: 
 
a.Facendo seguito alla Determina in oggetto e, più precisamente al punto 2 della medesima  che, di 
seguito, si riporta in estratto, nella parte di interesse: 
omissis 
“2. Di procedere all’individuazione delle figure professionali a cui affidare l’incarico per 
l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico-art. 697, comma 1, 
L. n. 234/2021,  figure coincidenti con il profilo del Laureato in Psicologia  (Vecchio Ordinamento 
e/o Nuovo Ordinamento, procedendo prioritariamente all’individuazione di tali risorse 
professionali già presenti tra i dipendenti di questo CPIA… omissis; 
 
b.Atteso che il progetto di cui alla Determina in oggetto troverà svolgimento in tutte le Sedi 
Associate di questo CPIA, per totali 80 ore di prestazioni da parte del profilo dell’Esperto, secondo 
la calendarizzazione definita, da svolgersi nel periodo marzo/maggio 2022; 
 
c. Ritenendo di dovere, da subito, procedere all’attuazione di quanto sopra definito, al fine di dare 
seguito al Protocollo d’accoglienza per azioni di accompagnamento in relazione all’attuale fase di 
evoluzione dell’ Emergenza  COVId 19 e/o di accompagnamento alle azioni di accoglienza di 
studenti ucraini esuli di guerra che dovessero fruire dell’Offerta Formativa di questo CPIA;  
  

Emana il presente Avviso 
 
1.Il personale scolastico Docente e ATA  in possesso, alla data odierna, di Laurea in Psicologia 
(Vecchio Ordinamento),ovvero Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia (Nuovi 
Ordinamenti), può produrre  istanza di Manifestazione d’interesse quale aspirante all’affidamento 
dell’incarico per come indicato nel Teso di progetto, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 
allegato; 
1.1 Detta istanza dovrà pervenire (per consegna brevi manu e/o attraverso invio all’indirizzo 
czmm19300v@istruzione.it) a questo CPIA entro e non oltre le ore 11.00 del 22-3-2022; 
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2.   La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita Commissione, così composta: 
2.1 Dirigente Scolastico (Caroleo Giancarlo), quale Componente con funzione di Presidente; 
2.2 DSGA (De Stefani Giuditta), quale Componente  con funzione di Segretario Verbalizzante; 
2.3 I Collaboratore del Dirigente Scolastico (Tedesco Francesca), quale  Componente; 
 
3. Detta Commissione opererà autonomamente valutando le istanze pervenute tenendo conto dei 
seguenti criteri, nel loro insieme: 
3.1  Possesso del titolo rientrante in quelli individuati nel precedente punto2, quale requisito di 
accesso; 
3.2 Maggiore votazione conseguita. A parità, si darà precedenza alla maggiore età anagrafica e, in 
caso di medesima età, si procederà a sorteggio tra gli interessati, ovvero: 
-punti 11,1 per  voto 110 e Lode su 110; 
-punti 11    per voto 110 su 110; 
-punti 10,9 per voto 109 su 110; 
-punti 10,8 per voto 108 su 110; etc; 
3.3 Maggiore anzianità di servizio di ruolo. A parità, si darà precedenza alla maggiore età anagrafica 
e, in caso di medesima età, si procederà a sorteggio tra gli interessati, ovvero punti 1 per anno di 
ruolo maturato quale personale scolastico (docente e/o ATA); 
 
4.  La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola istanza; 
4.1Ad esclusione del Dirigente Scolastico (attesa l’omnicomprensività delle sue funzioni), i ruoli di 
componenti della suindicata Commissione  esercitato dal DSGA e dal I Collaboratore del Dirigente 
Scolastico rientrano nelle mansioni di detti due profili, già attribuite loro in seno al Testo di progetto 
e, per tale ragione, tale funzione non dà seguito ad ulteriori compensi;  
 
5.Lo scrivente si riserva di congelare in qualsiasi momento la presente procedura qualora, ad esito 
di propria autonoma valutazione,  dovessero intervenire motivi ostativi al suo prosieguo. 
  

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                  
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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Allegato 
 

-Al Dirigente Scolastico 
CPIA Catanzaro 

 
 
 
Oggetto: Avviso Determina CPIA Catanzaro prot. 562 del 18-3-2022 
 
_____ sottoscritt_____ ______________________________________________________, nat___  
a ________________ il ___________________, CF _____________________________________, 
dipendente di codesto CPIA quale ______________________________________, in servizio c/o la  
□ Sede Amministrativa /□ Sede Associata di ___________________________________________, 
produce la presente istanza quale aspirante alle Nomina come Esperto Psicologo . 

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 
□  Di essere in possesso di Laura in Psicologia (Vecchio Ordinamento), conseguita in data 
__________ c/o l’Università  ________________________________________ con punti ___/___; 
 
□  Di essere in possesso di Laura □ Specialistica / □ Magistrale in Psicologia (Nuovi Ordinamenti), 
conseguita in data __________ c/o l’Università __ _________________ con punti ___/___; 
 
□ Di avere maturato, compreso l’anno scolastico corrente, n. _____anni di servizio di ruolo quale 
personale della scuola docente e ATA (da considerare indistintamente). 
 
Allega: 
□ Copia certificazione laurea in formato file PDF/Scanner, contenente la votazione finale 
conseguita. 
 
 
__________________, _____________                                   l’Aspirante__________________ 
 
 


