
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MANICONE - F. FIOR ENTINO”  
Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO  (FG) - tel. 0884-991143 – fax 967084 

  Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod . Fisc.: 93032440716 
E-mail: fgic84100a@istruzione.it  - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.it 

 
 

       Prot.  n°  468 /C24                                                                     Vico del Gargano 30/01/2014 
 
 

                                                    ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
 

 
OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE AL BANDO DI 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI DI TIPO “C” (Psicologo – Orientatore – Mediatore) PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA 2013-2014 - Codice Nazionale: PORDS13FG46 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA          la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 8531 del 07/11/2013 con la quale si 
comunicava l’avvio del Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2013-14, realizzato d’Intesa 
con la Regione Puglia ed avente ad oggetto: “Interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione, favorendo  il successo scolastico, con priorità per i soggetti 
svantaggiati”, e finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

VISTA la conferma di inoltro in data 03/12/2013 prot. n. 9578 da parte dell’U.S.P.  della richiesta di 
partecipazione al progetto da parte di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2013/2014 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 10124/1 del 17/12/2013 con la quale veniva 
trasmesso l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1366 del 16/12/2013 che autorizzava il 
predetto piano, includendo nelle scuole ammesse al finanziamento anche questa Istituzione 
scolastica 

VISTE           le disposizioni ed Istruzioni emanate per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali Europei 

VISTO da ultimo, il bando di selezione per avviso pubblico per il reclutamento di Esperti di Tipo “C” 
prot. n. 141 del 13/01/2014, nella stesura finale per ricoprire gli specifici incarichi di 
(Psicologo – Orientatore – Mediatore) previsti nel progetto di “Diritti a scuola” di questa 
Istituzione scolastica  

PRESO ATTO  del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando 
ESAMINATI      i curricula vitae dichiarati dagli interessati  
VISTE   le determinazioni del Comitato Ristretto adottate nella seduta del 29/01/2014 

DISPONE 
 
      la pubblicazione  in data odierna all’albo di questa scuola delle tre graduatorie provvisorie allegate alla 
presente degli esperti di tipo “C” relative al bando di reclutamento per la realizzazione del progetto “Diritti a 
scuola 2013-2014” - Codice Nazionale: PORDS13FG46. 
      Il presente dispositivo sarà consultabile anche sul sito della scuola www.icmanicone.it.  
      A decorrere dalla data odierna, come prescritto dal bando, avverso le suddette graduatorie è ammesso 
reclamo scritto al Dirigente Scolastico da far pervenire a scuola entro dieci giorni dalla data della presente 
pubblicazione. 
 
 
                                                                                              f.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Donatella Apruzzese 
 
 


