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Prot. n. 2094/I-15                                                         Rodi Garganico, addì 02 maggio 2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 

13/08/2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO la Circolare MIUR 1636 dell’11/03/2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni sui costi 

orario e sulle ritenute fiscali e contributive”; 

VISTO il D. Lgs del 16/04/1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTO l’atto dirigenziale del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 6 del 15/01/2009 pubblicata 

pubblicato sul BURP n. 13 del 22/01/2009 in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la Legge 107/2015 “riforma del sistema nazione d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la realizzazione di 

interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi 

attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2015-2016” 

sottoscritto il 16/12/2015 ; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 1/2016 - P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020  Fondo Sociale Europeo “Diritti a Scuola”, 

“Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità 

per gli studenti svantaggiati” , approvato con D.G.R. n. 165 del 29/02/2016, pubblicato sul BURP n. 21 del 03/03/2016; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009 

VISTA la  C.M. n° 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. 

VISTO l’atto dirigenziale del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n. 206 del 24 marzo 2016 di 

approvazione delle proposte progettuali presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 1/2016 – DIRITTI A 

SCUOLA e di impegno di spesa; 

VISTO l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 1828/I-15  del 18/04/2016 emanato da questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il ricorso presentato dalla dott.ssa Caggiano Maria Silvia, con il quale lamenta la mancata inclusione nella 

graduatoria predisposta da questo Istituto per la selezione della figura professionale dell’esperto Orientatore, pubblicata 

in data 28/04/2016 con prot. n 2076/I15, nell’ambito del progetto “Diritti a Scuola”; 

Ritenuto di accogliere il predetto ricorso; 
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D I S P O N E 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di 

orientatore da impiegare nel progetto Diritti a Scuola -  sezione  C, rettificata in accoglimento del ricorso di cui in 

premessa,  come da allegato che costituisce parte integrante del presente atto. 

Avverso detta graduatoria è ammesso reclamo nel termine di 10 giorni.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

Il presente provvedimento è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web della Regione Puglia 

(www.sistema.puglia.it) e sul sito  web dell’istituto (www.iismaurodelgiudice.gov.it).  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Valentino DI STOLFO 

 

                                                                             __________________________________ 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 


		2016-05-02T13:30:21+0200
	DSTVNT57B14E332S




