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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

i Regolamenti CE:

r n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

r n. 1081i2006 relativo aI FSE;

r n. 182812006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e

del Regolamento (CE) 1080/2006;

l'art.7, c. 6 del D.Lgs. 1651200l "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche" ;

la C.M. 212009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo

per le attività rendicontate a costi reali cofinaruiate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013

nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)";

laL.24812006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4luglio 2006, n.223,

recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
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razional_izzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'

evasione fiscale";

l'art. 3, c. 76 della L. 24412007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge frnanziaria 2008)";

l'art.46, c. 1 della L. 13312008'oConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività, la stabilizzazione della ftnanzapubblica e la perequazione tributaria";

il DPR 19612008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 108312006 recante

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul

Fondo di Coesione";

il Vademecum della spesa ammissibile al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento

Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;

l'Awiso pubblico n. 112015 - P.O. Puglia 2014 - 2020 - fondo sociale europeo - Codice CCI

2014IT16M8PA001 approvato con decisione c(2014) 8021 del 2911012014 - asse prioritario OT

X - progetto "DIRITTI A SCUOLA", interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire

la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati,

pubblicato sul BURP n. 19 del 5-02-2013;

la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 167 del 3-3-2015 di approvazione del

progetto Diritti a Scuola n.ll20l5 .

i criteri di selezione degli esperti deliberati dal Consiglio d'Istituto;
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PRESO ATTO che, in esito alla pubblicazione delle graduatorie prowisorie, sono pervenute istanze di

riesame

, CONSIDERATE fondate le motivazioni addotte

DECRETA
Sono approvate le graduatorie definite per la selezione delle figure professionali sottodescritte per

l'attuazione dei progetti di tipo C, di cui all'Awiso ll20l5.

ORDINA

Al DSGA di prowedere alla pubblicazione sul sito Web ed all'albo di scuola.

FIGURE PROFESSIONALI:
. PSICOLOGO
. ORIENTATORE
. MEDIATORE

SCOLASTICO
Tda IANNELLI


