
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE FARINA” 
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CUP : F83C17000180002 

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 – 20007/2013 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici 

Collettivi al Sud” - PAC - 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 extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”.  

Oggetto: avviso Tutti a Iscol@ . Linea C – Pubblicazione graduatoria provvisoria psicologi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – anno scolastico 2017/2018 – approvato con 

Determinazione nr 13450/275 del 3/10/2017 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche – 

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

VISTO che con determinazione della Regione Sardegna n. 17137/448 del 05/12/2017 l’Istituto 

Comprensivo “Salvatore Farina” di Sassari risulta inserito nella graduatoria dei progetti finanziati 

relativamente all’avviso Tutti a Iscol@ - Linea C per il conferimento dell’incarico di Psicologo;  

VISTO Il proprio avviso di selezione  ad evidenza pubblica, per soli titoli, del 17/01/2018 prot. n. 

0000420;   

VISTO Il verbale del 3 Febbraio 2018 della Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei 

candidati.  

DISPONE 

 La pubblicazione in data odierna, sul sito web dell’Istituto: www.icfarina-sangiuseppe.it, della 

relativa graduatoria provvisoria di seguito riportata.  

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. 

SASSARI, 8 FEBBRAIO 2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA CRISTINA REBECCU 

 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE 
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