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AWSO PUBBLICO n. 3/2013 - P.O. PUGLIA 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - 20071T051PO005
approvato con Decisione C(20{ 1)9905de1 21112/2011 - ASSE lll - INCLUSIONE SOCIALE

PROGETTO "DIRITTI A SCUOLA"
INIERVENTIPER OUALIFICARE ILSISIEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENOO ILSUCCESSO SCOLA§TICO

Prot.n. 1552/A22lD"iÌr, a scuola 2ol3/201.1 l,ecce, 08/0,1/2011

A11'Albo
Al sito Web

^gli 
interessati

IL DIRTGENTE SCOLASTICO

\TISTO il D.l. n. 44/01 "Regolamento concemente le iskuzioni ge erali sulla gestìone amministrativo-contabile delle

Islitùzioni Scolastiche";
VISTO 1'Awiso pubblico ù.l/2013 P.O. Puglia2007/2013 Fondo sociale europeo 20071T051PO005 approvato

con decisione C(2011)9905 del2l/i21201Ì Asse lll Inclusione sooiale Progetto "DIRITTI A SCIUOLA",
intervenli per qualificare il sisiema scolastjco e prevenire la dispe$ione, favorendo il successo scolastioo, con

priorità per i soggettì svantaggiati, pubblicato sùl BURP n. I43 del31/I0-2013;
VISTA la DeteÌminazione del Dirigente della Regione Puglia n. 1123 del 29110/2013 di approvazio e del Progetto

Dirinia Scuola n.3/2013 pubblicata sul BURP n. 143del3l/10/20llallapag.3374l.conouièstatoammesso
al finanzìamento regionale il progetto presentato dalla scrivenle:

VISTO j'avviso di selezione arl evidenza pubblica per la selezione. per titoli comparativi, di figure professionali da

impiegare nel progetto Diritti a scuola - tipo C; un esperto Psicologo ed un espefto Mediatore lnterculturale.

emanaio in data 2ll01/2014 Prot. n. 235/422:
VISTO il prowedimento di pubbljcazione delle graduatorie provvisorie Prcl. n 95l/A22 del 04/01/2014;

CONSIDERA.TO il reclamo pefl'enuto;
VISTO ìl prowedimento di pubblicazione dellc graduatorie definitìve Prot. n. 1200/A7' del ?0/0j/?014:

CONSIDÉRATE le convocàzioni per scorrimento graduatoric Profilo Psicologo e Prolìlo Mediatore Interculturale pel

i giorni. 2213-2413-25 13-28/3-03 14 e 04104120 14,
PRESO ATTO delle rinunce alf incarico degli espeÌ1i rcgolamente convocati;

CONSIDERATO il prowedimento di decadenza dalla graduatoria definitiva Prot. n. 1552/A22d de1 08/04/2014;

ACeUISITI e \TRIFICA.TI i titoli autocerjficati. in sede di presentùzione della prop a candidatura. dagli espelti

convocati e disponibili all'acceitazione dell'i carico:
RITENUTA la documentazione acquisìta completal

DISPONE

l attrjbuzione degli incalichi per esperti esterni rrell'ambito del Progetto Diritti a Scuola tìpo C - nel seguente nmdo:

Nominàtiro esperto Prolilo espcrto Pùnti in eraduatoria delinitiva

Dott.ssa PRETE Franccsca Psicoloeo 15

Dott. LONGO Damiano Mediatore lnterculturale l5
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