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All’Albo on line
Al Sito Web

Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a.s. 2018/2019 linea C -POR
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
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. –Graduatoria
Graduatoria provvisoria-.
provvisoria
Visto l’avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a.s. 2018/2019-2019/20202018/2019
Determina n° 7033/420
del 06/07/2018;
Vista
ista la proposta progettuale n. 12527/Iscol@4C-71
12527/Iscol@4C 71 del 19/07/2018 a valere sulla linea C
dell’avviso, per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020,
2018/2019
del valore di € 28.800,00;
Vista la Determina prot. 11151/634 del 03/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei
progetti relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ a.s. 2018/2019-2019/2020
2018/2019
Linea
C;
Considerato che nella citata graduatoria, l’Istituzione Scolastica risulta beneficiaria del
finanziamento di 28.800,00, per la realizzazione del progetto dal titolo “Mens sana in Iscol@
sana”;
Visto il Programma Annuale 2018 nel quale è inserito il progetto “Mens sana in Iscol@ sana”;
Nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019;
-VISTO
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica prot. 19225 del 28/12/2018
/2018 per la selezione, per soli
titoli, delle figure professionali di due psicologi necessarie per la realizzazione delle attività
previste nel progetto “Tutti a Iscol@” anno scolastico 2017/18 Linea C, per complessive 360
ore;
-VISTI i lavori della commissione
issione di valutazione nominata con atto prot. 417 del 10/01/2019
(verbale n° 1 del 21/01/2019 n° 2 del 23/01/2019 e n° 3 del 28/01/2019);;

ca

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI “S. Pertini”
09134

CAGLIARI

Prolungamento Via Vesalio, sn – 09134 CAGLIARI -

070/500608

070/523360 – C.F.

80005730926
www.istitutopertini.gov.it

carf010003@pec.istruzione.it – carf010003@istruzione.it

DETERMINA
L’approvazione della graduatoria provvisoria di cui all’allegato 1 che fa parte integrante e
sostanziale del
el presente provvedimento;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna all’albo e al sito web dell’istituzione scolastica, della
graduatoria provvisoria per la figura professionale “Psicologo”,.
Avverso le presenti graduatorie sarà possibile presentare eventuali reclami entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso Straordinario
Straor
al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
La Dirigente Scolastica
Laura Caddeo
firmato digitalmente

