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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito 

internet dell’istituzione scolastica 
www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

OGGETTO: Bando di reclutamento “Figure Professionali” del Progetto “GenerAZIONI connesse” 

                   Avviso pubblico “STUDIO IN PUGLIA ... INSIEME”.  Mancata pubblicazione 

della  graduatoria Figura Professionale “PEDAGOGISTA”. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO        il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “STUDIO INPUGLIA...INSIEME”. 

Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extra-

comunitari”, sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 

26/11/2018;  

VISTO         il Progetto presentato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia “A scuola ... insieme”  

Titolo  “GenerAZIONI connesse”, prot. n. 1758/U del 15/03/19; 

VISTA          la notifica della Regione Puglia di ammissibilità relativa all’Avviso “Studio in Puglia ..  

                      Insieme”  Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei  

                      cittadini extracomunitari”, prot. n. 6027/E; 

VISTA          la comunicazione di ammissione al finanziamento e prossimi adempimenti “Progetto  

                      GenerAZIONI connesse – LEIC8AH00Q”,  prot. n. 6321/U del 04/10/19; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n.129 , concernente “ Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015 , n 107"; 

VISTO     l’avviso pubblico Bando di reclutamento Figure Professionali Progetto “GenerAZIONI 

connesse”, prot. n. 20/U del 03/01/2020; 

VISTA         la nomina della Commissione di Valutazione per la valutazione delle candidature  

pervenute per i bandi di reclutamento “Esperto grafico e informatico” - “Esperto figure 

professionali”, prot. n. 592/U del 23/01/2020 e n. 637/U del 24/01/2020; 

VISTO        il verbale della Commissione di Valutazione del 24/01/2020, prot. n. 678/E del 

                   25/01/2020; 

C O M U N I C A  

la mancata pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria “Figura 

Professionale Pedagogista” perché non è pervenuta nessuna candidatura. 

 

          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 
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