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Avviso “Tutti a Iscol@” 2016/2017 - Linea C
CLP11020131011TA160118 – CUP I23G16000300002

Prot. N°

Cagliari, 27 febbraio 2017

Alla D.ssa Rita Mascia
All’Albo Pretorio

OGGETTO: Provvedimento di individuazione per la figura professionale di PSICOLOGO – Progetto
“Tutti a iscol@” POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità azioni di Tutoring e
Mentoring, attività di sostegno didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2016-17.
Linea C
Progetto: Tutti in Cl@sse” CLP11020131011TA160118 – CUP I23G16000300002

Il Dirigente Scolastico
Visto

il Verbale del Consiglio d’Istituto/Commissario Straordinario n.13 del 30/11/2016;

Visto

il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017;

Visto

il regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n..275;

Visto

il decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;

Visto

Il progetto presentato dal Convitto Nazionale Statale “Vittorio Emanuele” Cagliari denominato
“Tutti in Cl@sse”( id domanda 2480/ISCOLA2_C-110 ) a seguito dell’ Avviso pubblico “Tutti a
Iscol@”;

Vista

La determinazione n. 491 Prot. n. 13651 del 13.12.2016 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@ - Anno scolastico 2016/2017.
Approvazione graduatoria Linea C;

Visto

L’allegato alla determinazione n. 491 Prot. n. 13651 del 13.12.2016 dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica
Istruzione, Servizio Istruzione contenente la graduatoria dei beneficiari del finanziamento, in cui
risulta inserito il Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele Cagliari.

Considerato

che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto di tipologia C, è
necessario ricorrere alle figure professionali specializzate di cui all’Avviso ad evidenza
pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di tre Psicologi
nell’Ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2016/2017” ( Prot. 209 del
29/12/2016);

Visti

i verbali della Commissione preposta all’esame delle domande pervenute;

Vista

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/01/2017 Prot.1219;

Esaminati

i reclami pervenuti come da verbali appositi della Commissione;

Vista

la graduatoria definitiva pubblicata in data 01/02/2017 Prot.1940;

Tenuto conto

della disponibilità della Professionista Mascia Rita

Considerato

che è necessario provvedere all’avvio delle attività;

Considerato

che è necessario stipulare un contratto di prestazione professionale per un totale di n. 120 ore
di attività di cui il 10% per le attività funzionali al progetto;

Tenuto conto

della rinuncia della prima professionista in graduatoria,
INDIVIDUA

per l’espletamento delle attività di PSICOLOGO previste dal progetto in oggetto , la professionista
Mascia Rita
Posizione in graduatoria definitiva n.2- punteggio 89
quale destinatario di proposta di contratto di prestazione d’opera professionale per un totale di n.120 ore.
La presente individuazione è resa pubblica mediante affissione all’albo on-line.

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Rossetti
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

