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Oggetto: Decreto di approvazione graduatorie provvisorie pedagogista 

Avviso Tutti a ISCOL@ - Anno Scolastico 2019/2020- Linea C 
 
POR FSE 2014/2020 azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc”; azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base” Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del 

meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio (FSC) piano di azione coesione per il 

miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud. 
 
 
 

All'albo pretorio 

Al sito web - Sezione Amministrazione trasparente  

Alle Istituzioni 

scolastiche della Provincia 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE di cui alla selezione ad evidenza pubblica per 

soli titoli, delle figure professionali 1     PSICOLOGO,     1     PEDAGOGISTA     e     1     MEDIATORE 

NTERCULTURALE da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea C dell’Avviso pubblico 

“Tutti a Iscol@ – Anno Scolastico 2019/2020” presso l'Istituto Comprensivo  FERMI+DA VINCI di 

Guspini. 

 

CUP J23H18000270002 

CLP 11020131011TC190048 
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IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTI l’avviso ad evidenza pubblica approvato con determinazione nr 7033/420 del 06/07/2018 del 

Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti 

a Iscol@” – Anno Scolastico 2019/2020” è necessario ricorrere alle figure professionali di PSICOLOGO, 

PEDAGOGISTA e MEDIATORE INTERCULTURALE, come indicato nel progetto ammesso a 

finanziamento; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale prot. 8061 del 31.11.2019 è stata autorizzata 

l'indizione  di  un  Avviso  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione,  per  soli  titoli,  delle  figure 

professionali  di  1  Psicologo,  1  Pedagogista  e  1  Mediatore  Interculturale  da  utilizzare,  con 

contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la realizzazione di tutte le attività previste nel 

Progetto “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2019/2020” Linea C, per complessive 360 ore;  

 

CONSIDERATO che l'AVVISO ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure 

professionali  di  1  Psicologo,  1  Pedagogista  e  1  Mediatore  Interculturale  da  utilizzare,  con 

contratto di prestazione d'opera intellettuale, per la realizzazione di tutte le attività previste nel 

Progetto “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2019/2020” Linea C, per complessive 360 ore, è stato 

pubblicato al Sito e all'Albo dell'Istituto in data 30.11.2019 prot. 8056; 

VISTO che nell'Avviso è stata indicata come data ultima per la ricezione delle candidature il 

14.12.2019 alle ore 13.00; 

VISTO il verbale della COMMISSIONE TECNICA per la VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, 

nominate con proprio decreto prot. n° 8430 del 14.12.2019 

                                                                         DISPONE 

la  pubblicazione  all'albo  e  al  sito  web  della  graduatoria  provvisoria  per  il  professionista 

PEDAGOGISTA in data odierna. 
 
Avverso le presenti graduatorie sarà possibile esperire ricorso, entro il giorno 27.12.2019  

DICEMBRE 2019 alle ore 10.00. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto. 

 

Il Dirigente Scolastico Giuliana Angius 

Guspini, 17.12.2019  

     [firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse]



 
3 

 

 

 


		2019-12-17T14:17:09+0100
	ANGIUS GIULIANA




