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San Gavino Monreale, 13 aprile 2021
All’Albo dell’istituto
Silo Web Istituto
Atti
Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria DEFINITIVA per l’affidamento dell’ incarico di
Pedagogista nell'ambito del Progetto “(Si Torna) Tutti a Iscol@ A.s. 2020/2021.
Avviso di selezione per soli titoli della figura professionale di Pedagogista (Prot. 2131
del 23/03/2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali su11’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente nome in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo at Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.;
VISTA la determina, prot. n. 87 del 16.03.2021, con la quale la RAS ha comunicato
l’approvazione delle graduatorie definitive relative all’avviso pubblico “(Si torna)
tutti a Iscol@” A.S. 2020/2021, prot. n. 622 del 05.11.2021;
VISTO l’Avviso di selezione per soli titoli della figura professionale di Pedagogista Prot.2131 del
23/03/2021;
VISTO i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita e presieduta dat Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alla tabella specificata nel Bando;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, pubblicata nel Sito della
scuola in data 7 aprile 2021;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro
i 5 giorni previsti;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
DECRETA
di approvare la graduatoria definitiva che si allega alla presente.
Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione all'Albo
e su1 sito web istituzionale (http://www.icsangavino.edu.it/) della graduatoria.
Sara immediatamente attivata la procedura per la stipula del contralto con l'avente diritto
in base alla posizione ricoperta in graduatoria.
San Gavino Monreale, li 13 aprile 2021
Il Dirigente Scolastico
Susanna Onnis
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