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Avviso Tutti a Iscol@ AA. SS. 2018/2019 – 2019/2020 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli 

titoli, delle figure professionali di Psicologo  Pedagogista e 

Mediatore interculturale 
CLP 11020131011TC190122 CUP B53H19000860002 

 

OGGETTO Pubblicazione graduatoria provvisoria in relazione all’Avviso ad evidenza pubblica per la 

selezione, per soli titoli, delle figure professionali di uno Psicologo, un Pedagogista e un Mediatore 

interculturale nell’ambito dell’Avviso “Tutti a iscol@” – anno scolastico 2019/20”-  

Progetto Aver Cura: ecosistema relazioni umane. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

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

istruzione” 

VISTO l'Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con 

determinazione nr 033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro denominato “Aver Cura: 

ecosistema relazioni umane” a seguito dell’Avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna 

“Tutti a Iscol@” che prevede il supporto specialistico di uno psicologo, un pedagogista e un mediatore 

interculturale; 

VISTE le determinazioni n. 634 prot .11151/634 del 03/10/2018 – prot. 14560/816 del 19/11/2018 e prot. 

15488/926 del 04/11/2018 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport –Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Istruzione avente per 

oggetto: Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/20. Approvazione graduatoria Linea C e 

relativo allegato in cui risulta inserito l'Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro; 

VISTA la nota della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche – R.A.S. 

prot. N. 11495 del 26/11/2020 con cui si comunica l’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo della 

Linea C a.s. 2019/20 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto, è necessario 

ricorrere alle figure professionali specializzate di cui all’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, 

per soli titoli, delle figure professionali di uno psicologo, un pedagogista e un mediatore interculturale; 

nell’Ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@” –  AA.SS. 2018/2019-2019/20” n.7033/420 del 06/07/2018; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2663/U del 04/11/2019; 

ESAMINATE le domande pervenute e le integrazioni richieste;  

PRESO ATTO dei verbali della commissione per la valutazione delle candidature e le graduatorie elaborate     

che costituiscono parte integrante del presente atto; 

 

DISPONE 

 

in data odierna, 28/11/ 2019, la pubblicazione all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica delle Graduatorie 

Provvisorie per l'individuazione di un pedagogista. 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile esprimere reclamo, entro il 02/12/2019 trascorso tale termine 

ed 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 o120 giorni dalla pubblicazione 

della stessa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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