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San Gavino Monreale, 30 gennaio 2023 

 

All’Albo dell’istituto 

Sito Web Istituto  

Atti 

 
        Oggetto: Decreto   di   approvazione graduatoria  PROVVISORIA per  l'affidamento dell' incarico  di  

                        Pedagogista nel  Progetto “(Si Torna) Tutti a Iscol@  Linea Ascolto e Supporto  A.S. 2022/2023”. 

                        Avviso di selezione per soli titoli figura professionale di  Pedagogista (Prot. 320 del 12/01/2023). 

            

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
  
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme 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. 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo  

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 
VISTO il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il progetto “(Si Torna) Tutti a Iscol@  Linea Ascolto e Supporto  A.S. 2022/2023”, approvato 

             e finanziato  dalla Regione Autonoma Sardegna con determina n. 1/32 del 03.01.2023  dal   

             Direttore del Servizio delle Politiche Scolastiche;                     
  

VISTO l’Avviso di selezione per soli titoli della figura professionale di  Pedagogista Prot.320 del 

                                12/01/2023; 

VISTO i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente  

               Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di  

               cui alla tabella specificata nel Bando; 

 





 

 

 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

DECRETA 

 

di approvare la graduatoria provvisoria che si allega alla presente. 
 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla  

pubblicazione (4 febbraio 2023). Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Successivamente saranno 

attivatele procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in 

graduatoria. 

 
Della  presente  decisione  si  da  immediata  comunicazione  mediante  pubblicazione  della  

graduatoria sul sito web istituzionale http://www.icsangavino.edu.it/. 

 
San Gavino Monreale, li 30/01/2023 
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