
 

 “Intervento sovvenzionato col POR FSE 2014/2020 – Tutti a Iscol@ linea C  2019- 2020 Progetto “Star bene 

a scuola e con se stessi”: CLP 11020131011TC190110 - CUP H23H19000860002 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva - Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle 

figure professionali di n. 2 Psicologi nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@” – Anni Scolastici 2018/2019 - 

2019/2020” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione – Direzione Generale della Pubblica Istruzione n. 420 PROT. N. 0007033 DEL 6/7/2018 

e successive integrazioni: Approvazione dell’Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/19-2019/2020”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione n. 846 del 
09/12/2019 Approvazione graduatoria Linea C Avviso tutti a Iscol@ - anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la Determinazione RAS n. 846 del 09.12.2019 di esecutività dell’Atto Unilaterale d’obbligo; 

VISTA la nota del Direttore del servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione prot n. 12812 de 
17/12/2019 di Ammissione a sovvenzione; 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di n. 2 figure di psicologi da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea 

C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ – Anno Scolastico 2018/2019 - 2019/2020”, emanato da questa istituzione scolastica con prot. 0000432 del 
15/01/2020; 

VISTO il progetto “Star bene a Scuola e con se stessi:” codice domanda C-47 che prevede il supporto di n. 2 esperti Psicologi e come previsto nell’Avviso 

“Tutti a Iscol@” Linea C; 
VISTO che con prot. n. 1223 del 04/02/2020 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al progetto in oggetto. Avverso la presente graduatoria 

provvisoria era possibile avanzare ricorso al Dirigente Scolastico entro gg. 5 dalla data di pubblicazione della stessa; 

ESAMINATI i reclami presentati avverso la graduatoria provvisoria, assunti con n. prot. 1293 del 05/02/2020, prot. n. 1309 del 06/02/2020, 1355 del 
07/02/2020, prot. n. 1417 del 10/02/2020; 

VISTO il verbale n. 2 della Commissione per la valutazione delle istanze di n. 2 Psicologi nell’ambito del Progetto Tutti a Iscol@ Linea C assunto al 

prot. al n. 1593 del 13/02/2020; 
CONSIDERATO assolutamente necessario procedere all’approvazione degli atti e, di conseguenza, della graduatoria definitiva al fine di poter dare avvio 

al progetto di cui all’Avviso in oggetto; 

 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa: 

1) di approvare gli atti della Commissione e, di conseguenza, la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico di selezione, 

per soli titoli, di n. 2 Psicologi A. S. 2019/20, nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ Linea C - AA. SS. 2018/19-2019/20”;  

2) la pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all’oggetto all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

Si allega la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria è possibile avanzare ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
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