Protocollo 0005965/2018 del 18/07/2018

Prot. vedi segnatura

TRIGGIANO, 18/07/2018
All’Albo e sito web dell’Istituto
Alla Regione Puglia
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per le figura professionale :Pedagogista
Progetto “Diritti a Scuola – avviso 7/2017” Tipologia “C” – Codice 3JLOXV3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


Il P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015;



Il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";



Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;



La Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013.
“Precisazioni sui costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive”;



Il Decreto Legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione”;



La Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n.
13 del 22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità;



La legge 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”);



L’ Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per
“la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della
popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento
delle conoscenze per l’anno scolastico 2017-2018”, sottoscritto il 26 gennaio 2018, dal Ministro ;



Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia USR,
SOTTOSCRITTO IL 19/03/2018;



L’ Avviso Pubblico n.7/2017 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo – “”DIRITTI
A SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, pubblicato sul BURP n.8 del
16/01/2018;



La determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 178 del 22/02/2018,
pubblicata sul BURP n. 31 del 01/03/2018 (Approvazione graduatorie progetti ammessi);



l’Avviso di Selezione ad Evidenza Pubblica per la selezione di esperto, Pedagogista da reclutare
per l’avvio della sezione di tipo C, emanato con nota prot. n. 4885 del 06/06/2018 con scadenza
ultima per la presentazione delle domande prevista per il giorno 21 giugno 2018;



Il verbale del nucleo di Valutazione, di esame delle istanze pervenute e formazione della relativa
graduatoria provvisoria per la individuazione dell’esperto pedagogista del 21/06/2018;

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per la individuazione di un PEDAGOGISTA per il
progetto DIRITTI A SCUOLA – Modulo “C“, allegata al presente provvedimento e di cui fa parte
integrante.

Progetto "Diritti a scuola" A.S. 2017-2018
GRADUATORIA DEFINITIVA
FIGURA PROFESSIONALE – PEDAGOGISTA
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Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michelino VALENTE
*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/205 e s.m.i

