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AWISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA N. y2013 P.O. PUGLIAaWT-a0L1
Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 Approvato con decisione C (201"1) 9905 del 21/12/2011,

ASSE III - Inclusione Sociale
PROGETIO "DIRTTTI A SCUOLA' - TIPO C

GRADUATORIA DEFINITWA PER LE FIGURE PROFESSIONALI

PSICOLOGO E ORIENTATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visùo l' Awiso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, delle figure

professionali di psicologo e orientatore da impiegare nel Progetto Diritti a Scuola di tipo C

pubblicato da questa Scuola con Prot n. 2161 C24 del14/ 01' / ZA14;

vista la graduatoria prowisoria decreto n.1558/C24del20/A3/2014 pubblicata in data

2A/$/2014;

esaminati i reclami pervenuti entro la data del 27 maruo 7A14;

effettuati i dovuti accertamenti e Ie necessarie verifiche in relazione alla valutazione dei titoli culturali

e professionali dichiarati dagli aspiranQ

sentito ilparere del Comitato Tecnico;

effettuate le dovute correzioni in seguito a errori materiali riscontrati in sede di verifica;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa la graduatoria tlefinitiva relativa alla figura di psicologo e orientatore è

modificata come segue di cui agli allegati elenchi.

In caso di parita di punteggio prevale il candidato più giovane di età, così come previsto dalla Legge

191,/98 art. 2 comma 9 e successive modifiche.

Awerso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale



Amministuativo Regionale o Straordinario al Capo dello Stato entro 60 o 12A giorni dalla

pubblicazione della stessa.

Il presente prowedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e sul sito web all'

indirnzo wwlv. einaudimanduria. it'
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