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PROGETTO "DIRITTI A SCUOLA"
INTERVENII PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE. FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO
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DISPONE
dall aduatoria defi iri deì ii esneÌti

Lecce, 08/04/2014

All'Albo
Al sito web

^gli 
interessati

IL DTRIGI]NTE SCOLASTICO

VISTO il D.l. n. ,14/01 "Regolamento concemente le istruzioni genemli sulla gestione amministrativo-contabile delle

IstituTion i Scolastiche":
VI§TO l'Avr iso pubblico n. 3/20I3 P.O. Pug1ia2007/2013 Fondo sociale euopco- 20071T051PO005 appro\ato

con decisione C(2011)9905 del2ì/12/2011 Assc lll Inclusione sociale Progetto "DIRITTI A SCUOLA".
interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersìone, favorendo i1 successo scolastico. con

priorità per i soggeiti svantaggiati, pubblicato sul BURP n. 143 del 3ll10-2013:
YIST,A. la Determinazione de1 Dirigente della Rcgione Puglia n. I123 del 29110/2013 di approvazione del Progetto

Diriiti a scuola n. 3/2013 pubblicala sul BURP n. l'13 del 31/10/2013 alla pag. 33743, con cui è stato ammesso

al finanziamento regionale il progetlo presentato dalla scrivente;

VISTO I'a1.viso di selezione ad evidenza pubbiica per la selezione, per tiloli comparativi, di fìgure professjonali da

impiegarc nel progetto Didtti a scuola tipo C: un esperto Psicologo ed un esporto Mediatore Intercnlturale.

emanaro in data 21l01/2014 Prot. n. 235/422:
VISTO ilprowedimento di pubblicazione dellc graduatorie prowisorie Prot. n.951/A'7 del 04/03/2014:

CONSIDERATO il reclamo pervenuto:

VISTO ilpro\'!edimento di pubblicazìone delle graduatorie defì itive Prot. n. 1200/A22 del20/03/2014;

CONSIDÉRÀTE le con!ocazioniper scoÌTimento gmduatorie Profilo Psìcologo e Prolììo Mediatore Interculturale pcr

) gia'T,i 2213-2113-25 l3-28l3-03/:l e 04/04/201 4;

PRESO,4.TTO delle rinunce all'incarìco degli esperti regolaraente convocati;
ACeIIISITI c VERIFICATT i tiroli autoce(ificati, in sede dì presentazione della propria candidatura. dagli esperti

convocati e disponibili all'accettazione dell'incarico:
VISTE le note di sollecito per l'integmzione della documeDtazione prescntafa, Prot. n. 1378/A22d e n. ì379/A22d dcl

29/03/201,1:
RITENUTA Ia documentazìone acqùisita comunque incompleta e insrlfficiente;

ada decadenza 0alla gradualorla oerlnlr! I

Nominativo espefio Profilo espcrto Prnti in praduato a definitiva
Dott. (ìRASSI Rossano t8
l)oit M{NIGLIO Robcfto Ps I7.50

Dott.ssa PALTiMMIERI Paola Ilaria Ps coloeo 15,50


