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OGGETTO: Graduatoria DEFINITIVA figura professionale esperto  “PEDAGOGISTA” da impiegare  
nel Progetto “TUTTO A SCUOLA” SEZIONE E -.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Bando ad Evidenza Pubblica di questa Scuola  prot. n.  2169 del 05/06/2019;  
 VISTI i Verbali del Comitato di Valutazione; 
 VISTA la graduatoria provvisoria per la figura di esperto Pedagogista pubblicata in data 

04/07/2019 prot. n. 2664; 
 VISTI i reclami pervenuti dai candidati; 
 VISTO il verbale di valutazione dei reclami; 

DISPONE 
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito http//:www.scuolapadrepioaltamura.edu.it, della 
graduatoria definitiva dei candidati per la figura professionale esperto “PEDAGOGISTA”.  
   
Visto il Bando e i criteri di selezione, si precisa quanto segue: 

1. Non sono state valutate le domande  e i ricorsi oltre i termini di scadenza; 
2. Non sono state valutate le domande presentate su modulistica difforme da quelle allegate al 

bando; 
3. Non sono state valutate le domande prive o non conformi agli allegati previsti dal bando; 
4. Non sono stati valutati i titoli non coerenti con la figura professionale per la quale si concorre; 
5. Non sono state valutate le esperienze lavorative non coerenti con la figura professionale per 

la quale si concorre; 
6. Non sono state valutate le esperienze di volontariato; 
7. Non sono stati valutate i corsi di tirocinio;     
8. Non sono stati valutati i titoli professionali per i quali non siano indicati il numero delle ore di 

servizio prestato; 
9. Non sono stati valutati i Corsi di Specializzazione  non conseguiti presso Università in Italia o 

all’estero; 
10. Non sono stati valutati Esperienze Lavorative, Master, Corsi di Specializzazione o Corsi 

specifici in Mediazione Interculturale ancora in corso di svolgimento; 
11. A parità di punteggio è stata data precedenza alla minore età anagrafica.  
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Avverso la presente Graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Considerato il carattere definitivo del presente decreto di pubblicazione, si procederà 

immediatamente ad attivare le procedure per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Claudio CRAPIS 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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