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Sassari, 15/01/2020 
 

 
Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud - Fondo per lo  Sviluppo e 

la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio – 2014/2020 - 

Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud - POR FSE 2014 - 2020 - 

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 extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”. 

CUP  I83H18000160006 – CLP 11020131011TC190086 

 

 

Oggetto: Avviso Tutti a Iscol@ - Linea C – Pubblicazione graduatoria provvisoria Psicologi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Prot. 7033/420 del 06/07/2018 è 

stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 2019/2020” ; 

VISTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Prot. 11151/634 del 03/10/2018 è 

stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 

2018/2019  2019/2020 – LINEA C ; 

VISTO che l’Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: "Metamorfosi: Il Cambiamento 

che genera Cambiamento 2^ edizione”. 

VISTA la nota n.11585 del 28/11/2019 della Regione Sardegna-Esecutività Atti Unilaterali d’obbligo – 3° gruppo; 

VISTO    l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di Psicologo 

nell’ambito dell’avviso Tutti a Iscol@ -anno scolastico 2019/2020  prot. n° 7545 del 14/12/2019; 

VISTO    il verbale del 08/01/2020 della Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei  candidati. 

 
DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’Istituto www.liceoartisticosassari.edu.it della 

relativa graduatoria provvisoria di seguito allegata. 

Avverso alla presente graduatoria di cui al precedente  capoverso  sarà  possibile  esperire  reclamo, 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed  esaminati  eventuali 

ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 

Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della 

stessa. 

 

Si allega al presente decreto la relativa graduatoria. 

 

 
    

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Mariano Muggianu 

                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                         ai sensi della normativa vigente 
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