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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo - 

 Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 
caic86300q@istruzione.it - caic86300q@pec.istruzione.it  

 C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - F73C23000020006 

 

San Gavino Monreale, 04 febbraio 2023 

All’Albo dell’istituto 

Sito Web Istituto  

Atti 

 
        Oggetto: Decreto   di   approvazione graduatoria  DEFINITIVA 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; 
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VISTO  il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 976 del 30/01/2023, pubblicato 

all'Albo del  Sito della scuola in data 30/01/2023 al n.34; 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro i 5 giorni  

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  della  

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

Sarà immediatamente attivata la procedura per la stipula del contratto con l'avente diritto in base 

alla posizione ricoperta in graduatoria. 

 
San Gavino Monreale, li 04/02/2023 

 

 

 

 

 

                             

http://www.icsangavino.edu.it/

