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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

o Il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche";

i Regolamenti CE:
o Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.

1 083/2006 del Consiglio;

o Regolamento (UE) n. 130412013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
regolamento (CE) n. l08l/2006 del Consiglio;

o Regolamento (UE) n. 130112013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a

disposizioni specifiche concernenti I'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

o Decisione N.1983/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18

dicembre 2006 relativa all'anno europeo del dialogo interculturale, 2008);
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Regolamento di esecuzione (UE) n.21512014 della Commissione del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per
i fondi strutturali e di investimento europei;

Regolamento delegato (UE) N.24012014 della Commissione del 7 gennaio
2014 rccanle un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei
fondi strutturali e d'investimento europei;

Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale
del 2911O12O14 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato
con l'ltalia, Codice CCI 20141T16M8PA001;

P.O. Puglia 201412020 inviato tramite SFC alla Commissione entro i termini
previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e in attesa della Decisione di
approvazione da pane della Commissione Europea;

Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 171O712014, avente ad
oggetto Approvazione P.O.R Puglia FSE 2O1412O2O, che approva la versione
di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2O14;

D.P.R. del 03/10/2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in
G.U. n. 294 del 17.12.2008;

D. Lgs. n. 163/2006: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2OO4l17lCE e 2004/18/CE", e s.m.i.;

Accordo tra il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e
Regione Puglia per "La realizzazione di interventi finalizzali al miglioramento
dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da
realizzarsi attraverso azioni di recupero elo di rafforzamento delle
conoscenze per l'anno scolastico 2014-2015", sottoscritto il 15 gennaio 2015
dal Ministro Sen. Stefania Giannini e dal Presidente della Regione Puglia on.
Nichi Vendola;

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2OO712013, approvato dal
Coordinamento Tecnico della Commissione Xl della Conferenza Stato
Regioni;

Circolare Ministeriale n.2 del 0210212009 del Ministero del Lavoro, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 2210512009,



Determinazione Dirigenziale n.6 del 1510112009, pubblicata sul BURP n. 13
del2210112009, in tema di informazione e pubblicità.

Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato n 29/1012014 alla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale

Awiso pubblico n.112015 - P.O. Puglia 2014 - 2O2O - Fondo Sociale Europeo
- 'DlRlTTl A SCUOLA",interventi per qualificare il sistema scolastico e
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i

soggetti svantaggiati, approvato con A.D.n.66 del 0410212015, pubblicato sul
BURP n.19 del O5lO2l2O15;

C.M. n'24 del 1 marzo 2006, "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
degli alunni Stranieri

L'Awiso di selezione ad evidenza pubblica della Scuola secondaria di Primo
Grado Padre Pio prot. n. 14OB|C12 del 30/03/2015, per la selezione di figure
professionali da impiegare nel Progetto "Diritti a Scuola" Tipo C;

Le rstanze pervenute sulla base dei criteri previsti dall'awiso di selezione
e dalle disposizioni citate;

La valutazione da pane della Commissione Esaminatrice delle suddette
istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso di selezione e dalle
disposizioni citate;

DISPONE

La pubblicazione della graduatoria prowisoria per la figura professionale di psicologo.

Awerso le graduatorie provvisorie sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla

loro pubblicazione.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie

definitive, avverso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello

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

Dalla data delle graduatorie definitive, saranno attivate le procedure. per la stipula della

convenzione con gli aggiudicatari.

Le presenti graduatorie vengono affìsse all'Albo dell'lstituto e pubblicizzate sul sito web

dell'lstituto (http://www. scuolapadrepioaltamura.oov. it)
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