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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 
 

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, ECC 
 

Prot. 187/C14 Alghero 13 gennaio 2017 
 

        
        ALBO/ATTI 
 
 

Titolo progetto “Passo dopo Passo” 
 
 

 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, 

della figura professionale di Psicologo nell’ambito dell’Avviso 

“Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017” 

 

CLP: 11020131011TA160054 CUP: H19G16000140007 
 

 

CIG: ZEB1CD0593 
 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI 
 
 

− Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 
 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 
 

− Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al 
 

Fondo europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti 
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a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 
 

− Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme 

di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione 

dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

− Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo 
 

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 
 

− Decisione di  esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 
 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 
 

2014IT16M8PA001; 
 

− Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 
 

adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 
 

− Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che approva il PO 

SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP   021); 

− DGR 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di 
 

Sorveglianza”; 
 

− Criteri  di  selezione  delle  operazioni  da  ammettere  al  cofinanziamento del  FSE  approvati  dal 
 

Comitato di Sorveglianza il 26.05.2016; 
 

− DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", 

pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 

− Determinazione  n.  1290  del  15.01.2014  dell’Assessorato  del  lavoro,  formazione  professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di AdG del POR FSE, di approvazione del Vademecum 

per l’operatore vs 4.0; 

− Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 “POR FSE 2014-2020- Proroga Vademecum per 
 

l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione” 
 

− il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

− Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
 

istruzione” 
 

− D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

− La  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.    49/8  del  06.10.2015  “Progetto  "Tutti  a  iscol@" 

A.S.2016/2017. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle 

competenze di base degli studenti. Anno scolastico 2015/2016”; 

− Protocollo d’Intesa  tra  il  Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e  della  Ricerca  e  la  Regione 
 

Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 



 
 

 

della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 
 

− Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 23 marzo 2016 dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 

− Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la Regione Autonoma della Sardegna 
 

sottoscritto il 11 ottobre 2016; 
 

− Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2016/2017” approvato con determinazione del 

Direttore del Servizio Istruzione - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport - n. 353/12421 del 27.10.2016. 

− Avviso  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione,  per  la  selezione  ,  per  soli  titoli,  della  figura 

professionale di Psicologo prot. 18/C14 del 3 gennao 2016; 

− Le istanze pervenute; 
 

− Il verbale della Commissione Esaminatrice prot. 186   del 13/01/2017 
 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna della relativa graduatoria provvisoria. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(F/TO Antonella Marruncheddu) 


