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Prot. n. 2153 B37/b Barletta, lì  10/06/2016

All’Albo ed al sito web dell’istituto

Al portale Sistema Puglia sezione Formazione/Diritti a Scuola 2016

www.sistema.puglia.it/dirittiascuola2016

Atti

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva – TIPOLOGIA SEZIONE “C”-PSICOLOGO-PORDS16BA29
Progetto “DIRITTI A SCUOLA” Avviso1/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

 L’Avviso pubblico n.1/2016 – Progetto “DIRITTI A SCUOLA”- POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 – Asse

Prioritario X – Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente, approvato con A.D. n.165

del 29/02/2016, pubblicato sul BURP n.21del 03/03/2016;

 la determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n.206 del 24/03/2016,

pubblicata sul BURP n.35 del 31/03/2016 (Approvazione graduatorie progetti ammessi);

 l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica di N.1(uno) psicologo da impegnare nel progetto “DIRITTI A

SCUOLA”  Tipologia C, emanato da questa Istituzione Scolastica in data 29/04/2016;

 il verbale del Comitato Tecnico del 18/05/2016 Prot.n. 1830 B/37 che ha esaminato e valutato le

domande regolarmente pervenute;

 La graduatoria provvisoria pubblicata in data 28/05/2016

 i ricorsi avverso dette graduatorie, pervenuti entro la data del 07.06.2016, così come previsto dal

decreto di pubblicazione delle stesse;

 il verbale della citata commissione interna per la valutazione delle candidature, stilata a conclusione

dell’esame dei ricorsi, prot. 2132 /B37b del 09/06/2016

DECRETA

La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA degli aspiranti a ricoprire l’incarico di psicologo – tipologia

sezione C – PORDS16BA29 -Progetto “DIRITTI A SCUOLA” 2016.
Avverso la suddetta graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
o 120 giorni dalla loro pubblicazione .
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari,
previa verifica della documentazione afferente i titoli dichiarati al momento della presentazione della candidatura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Angela PETRONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per effetto
dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo N. 39/1993


