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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATA

la D.G.R. n.419 del 07/03/2019 avente ad oggetto “Accordo tra il MIUR e la Regione Puglia
per “La realizzazione di interventi per migliorare le competenze chiave della popolazione
scolastica. pugliese, da realizzarsi - attraverso azioni di integrazione e potenziamento aree
disciplinari di base, prevenzione dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità
per gli studenti svantaggiati - nell’A.S. 2018-2019” - Approvazione schema di Accordo”;
la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.11 del 29/01/2019, di approvazione
dello "Schema di Accordo tra Regione Puglia e MIUR, dello Studio Metodologico su Unità
di Costo Standard, dei contenuti generali del correlato Avviso Pubblico e di Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-20;
l'A.D. n. 1386 del 03/12/2018 (BURP n.155 del 06/12/2018) di approvazione dell'Avviso
pubblico n.7/FSE/2018 Tutto a Scuola, rettificato con A.D. n.1491 del 20/12/2018 (BURP
n.161 del 20/12/2018);
l’A.D n.78 del 7 febbraio 2019 – Approvazione graduatorie e impegno di spesa – pubblicata
sul BURP n. 18 del 14/02/2019, che ha autorizzato l’attuazione del progetto “Tutto a scuola”
presentato da questa Istituzione scolastica (di cui n.1 sezione di tipologia A, n.1 sezione di tipologia B, n.1 sezione di tipologia C, n.1 sezione di tipologia D, 1 sezione di tipologia E);
l’Atto Unilaterale d’Obbligo stipulato in data 30/04/2019, tra la Regione Puglia e questo Istituto;
l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 5436 del 28/08/2019 di questa Istituzione Scolastica per la selezione della figura professionale di esperto ORIENTATORE;
le istanze pervenute e non essendo pervenuto alcun ricorso;
la valutazione da parte della Commissione Esaminatrice delle suddette istanze, sulla base dei
criteri previsti dall’avviso di selezione e dalle disposizioni citate;

DISPONE
La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento della figura professionale di esperto
ORIENTATORE. Dalla data delle graduatorie definitive, saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione
con gli aggiudicatari. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al più giovane.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosangela Colucci
firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi art. 3,
co. 2 del decreto legislativo n. 39/93
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