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OGGETTO: Avviso n. 7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”: POR Puglia FESR – F.S.E.
2014/2020: ASSE Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente” - CUP: E79D16002300008 - Codice pratica: 54JSTY7
Provvedimento del Dirigente Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria

della figura professionale di Esperto in Cyber-Bullismo prot. n. 4875/04-05 del 23/06/2018
- RETTIFICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

VISTO il P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015;

•

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

•

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

•

VISTA la Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo
2007/2013. Precisazioni sui costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive”;

•

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione”;

•

VISTA la Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009,
pubblicata sul BURP n. 13 del 22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità;

•

VISTA la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona
scuola”);

•

VISTO l’Accordo siglato in data 11/01/2018 tra Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e Regione Puglia per “La realizzazione di interventi
finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica
pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”;

•

VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia - USR siglato il 19/03/2018;

•

VISTA la D.G.R. n.2252 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e 9
del 18/01/2018, di approvazione dell’AVVISO PUBBLICO N.7/2017 - “DIRITTI A
SCUOLA - INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO
EPREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO,
CON PRIORITÀ PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI” a valere sul P.O. PUGLIA
FESR-FSE 2014–2020 - FONDO SOCIALE EUROPEO;

•

VISTA la Circolare MLSPS n.2 del 02/02/2009: “TIPOLOGIA DEI SOGGETTI
PROMOTORI, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E MASSIMALI DI COSTO PER
LE ATTIVITÀ RENDICONTATE A COSTI REALI COFINANZIATE DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO 2007-2013 NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI
NAZIONALI (P.O.N.)”, (G.U. n.117 del 22/05/2009);

•

VISTA la Circolare MIUR n.24 del 01/03/2006: “LINEE GUIDA
L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI”;

PER

•
•

VISTO l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 3943/04-05 del 19/05/2018 per
la selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di Esperto in Cyber-Bullismo
da impiegare nel progetto Diritti a Scuola – sezione C;

•

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4694/04-05 del 15/06/2018 con il quale è stata
costituita la commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria
della figura professionale di Esperto in Cyber-Bullismo;

•

VISTI i verbali della Commissione “de quo”;

•

CONSIDERATO CHE per mero errore è stato inserito il candidato Fersini Massimo, il
quale non doveva essere incluso per mancanza di titolo di accesso;

•

CONSIDERATO CHE per errore materiale non è stata inserita la candidata Ingrosso
Annalisa, posizionata in graduatoria al n. 25;
DECRETA

La ripubblicazione, in data odierna, all’Albo dell’Istituto, sul sito Web dell’Istituto
(icportocesareo.gov.it), sul sito della Regione Puglia, della graduatoria provvisoria relativa alla
selezione della figura professionale di Esperto in Cyber-Bullismo del progetto “Diritti a scuola” –
sezione C.
Avverso la suddetta graduatoria è possibile inoltrare ricorso al Dirigente Scolastico di questo Istituto
entro e non oltre le ore 12,00 del 03/07/2018 a mezzo servizio postale (non fa fede il timbro postale)
– o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata
(leic831006@pec.istruzione.it),
Esaminati eventuali reclami, 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe PRETE)
(Documento firmato digitalmente
da Giuseppe PRETE)

