
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
N.1/2016 

P.O.R.  PUGLIA FSE 2014 – 2020 
Fondo Sociale Europeo 
CODICE PORDS16BA34 

PROGETTO 

“DIRITTI A SCUOLA” 

Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella Formazione e nell’apprendimento 
permanente” – “Inclusione Sociale”   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI ” 
Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari-Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520  

e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720 
PEC baic812002@pec.istruzione.it-sito web:www.donmilanibari.it 

 
 
Prot.n. 2320/B32                                                                                             Bari 28/04/2016 
 

All’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale 
www.donmilanibari.it 

 
Al Sito Web della Regione Puglia 

www.sistema.puglia.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 

 Il P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea 
C (2015) 5854 del 13.08.2015; 

 Il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 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”; 

 Il Decreto Legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione”; 

 La Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul 
BURP n. 13 del 22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità; 

 La legge 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

 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 per l’anno scolastico 2015-2016”, 
sottoscritto il 16 dicembre 2015, dal Ministro Sen. Stefania Giannini e il Presidente della 
Regione Puglia on. Michele Emiliano; 

http://www.donmilanibari.it/


 

 

 

 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; 

 la Proposta Progettuale presentata da questo istituto scolastico per la candidatura delle  
sezioni A-B-C-D di cui all’Avviso Pubblico 01/2016, presentata in data 10/03/2016; 

 La determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 206 del 
24/03/2016, pubblicata sul BURP n. 35 del 31/03/2016 (Approvazione graduatorie 
progetti ammessi); 

 l’Avviso di Selezione ad Evidenza Pubblica per la selezione di esperti, profilo psicologo 
da reclutare per l’avvio della sezione di tipo C, emanato con nota prot.n. 1976/B32 del 
15/04/2016 con scadenza ultima per la presentazione delle domande prevista per il 
giorno 26 aprile 2016; 

 la Costituzione del Nucleo interno per la Valutazione delle candidature pervenute; 

 il verbale n. 1 del giorno 27/04/2016 del Nucleo di Valutazione per l’esame delle 
domande pervenute e relativi curricula vitae; 

 Considerato l’elevato numero di domande pervenute; 

 Considerati i tempi brevi a disposizione per predisporre la relativa Graduatoria, la cui 
Pubblicazione era prevista per il giorno 29 aprile 2016;  

 

 
DECRETA 

 
 
IL RINVIO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 9 MAGGIO 2016. 
 
Dalla stessa data decorreranno i 10 giorni di tempo per eventuali ricorsi. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line del sito istituzionale  
www.donmilanibari.it  e sul sito Web della Regione Puglia (www.sistema.puglia.it nella sezione - 
Selezione Personale – Graduatorie). 
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