ISTITUTO COMPRENSIVO
“DANTE ALIGHIERI –CARTIERA”
Foggia
Foggia 30/03/2017
Prot. n. 1075

All’Albo
AVVISO
Oggetto: revoca in autotutela della pubblicazione della graduatoria provvisoria per
Esperti Psicologi relativo al bando prot. 573 del 27/02/2017 per il progetto ‘Diritti a
scuola 2016/2’












Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche";
Visto D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione”
Visto Avviso pubblico n.11/2016 – 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.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul
BURP n.140 del 07/12/2016;
Considerato che l’avviso n.11/2016 prevede per lo svolgimento delle attività relative
alle sezioni di tipologia C il ricorso alla figura professionale di psicologo;
Visto il proprio bando Prot. n. 573 pubblicato il 27 febbraio 2017;
Considerata la nota della Regione Puglia relativamente alla interpretazione della
valutazione degli interventi in ambito scolastico ed extrascolastico
Vista la propria graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n.975 del
25/03/2017;
Considerati i reclami giunti a questa presidenza
Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento della graduatoria
provvisoria in questione al fine di preservare l’interesse alla fruizione della migliore
prestazione professionale per una efficace attuazione del progetto, nonché al fine di
garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni di selezione e le pari
opportunità
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente
provvedimento, di revocare in autotutela la suddetta graduatoria provvisoria del
Progetto, pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica in data 25.03.2017 con
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ISTITUTO COMPRENSIVO
“DANTE ALIGHIERI –CARTIERA”
Foggia
Prot. n. 975 per la procedura di selezione per il reclutamento degli Esperti Psicologi da
impiegare nel progetto ‘Diritti a scuola 2016/2’.
Si pubblica la presente disposizione in data odierna sul sito web dell’Istituzione
Scolastica

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Istituto comprensivo “Dante Alighieri-Cartiera” – via S. Alfonso de’ Liguori – 71121 Foggia
Tel. 0881 726056 Fax 0881 723628
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it
Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it

2/2

