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Avviso “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019 -2019/2020. POR FSE 2014/2020. 

Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020. Asse 

3 – Azione 10.1.1 “Interventi 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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” 

LINEA C – Progetto Gli Altri siamo Noi 

CUP B23I18000070002  CLP 11020131011TC180113 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” 

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

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

Visto il DGR 49/8 del 06 ottobre 2015 “Progetto “Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”; 

 Visto il DGR 62/17 del 9 dicembre 2015 Programma Iscol@. Indicazioni operative per l'attuazione dei progetti 

"Tutti a Iscol@" e "Azioni pilota innovative"; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione 

Autonoma della Sardegna per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla 

riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e 

alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”  

Visto l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 06/06/2018 

per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione della dispersione 

scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e 

innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

Visto l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con 

determinazione nr 7033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

Visto l'avviso di selezione ad evidenza pubblica per    soli    titoli -    Prot.n. 7990 del 20/12/2018  - delle  figure  

professionali  di  Psicologo e Mediatore Interculturale; 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli - istituita con provvedimento prot. 000605 del 

21/01/2019– acquisito agli atti con prot. n. 701 del 23/01/2019  

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento prot. 716 del 24/01/2019 

Considerato che non risulta pervenuto alcun ricorso  

 

decreta  

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti esterni psicologo e mediatore interculturale. 

 

Il dirigente scolastico  

Maria Letizia Fadda 
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