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PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI S ERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIA MENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 

OBIETTIVI DI SERVIZIO  

POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SO STEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 

FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZ IONI 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 APPARTE NENZA, ECC.) 

Riapertura termini di presentazione domanda Avviso ad evidenza 

pubblica per la selezione, per soli titoli, della f igura professionale di  

Mediatore Interculturale nell’ambito dell’Avviso “T utti a Iscol@ - Anno 

Scolastico 2016/2017” 

Prot.  1082/D05      Iglesias, 02/02/2017 

Verificato  che l’avviso pubblicato all’albo on line in data 09/01/2016 Prot. 100/A03 del 09/01/2017 è andato 

deserto per la sola figura professionale di Mediatore Interculturale; 

Vista  la nota della Regione Sardegna Assessorato Pubblica istruzione Prot. 818 del 24/01/2017; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica  

• Che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la sola figura professionale di Mediatore 

interculturale come richiesto nell’avviso ad evidenza pubblica pubblicato all’albo on line in data 09/01/2016 Prot. 

100/A03 del 09/01/2017  

• I candidati  dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica ISTITUTO 

COMPRENSIVO NIVOLA DI IGLESIAS, entro e non oltre le ore 14:00 del 11/02/2017 (non fa fede il timbro 

postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei 

professionisti– Progetti Linea C – Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017”- FIGURA 

PROFESSIONALE Mediatore Interculturale, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta indirizzo 

VIA PACINOTTI IGLESIAS 09016 o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

caic887008@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei 
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professionisti– Progetti Linea C – Avviso “Tutti a Iscol@- Anno scolastico 2016/2017”- FIGURA 

PROFESSIONALE Mediatore Interculturale. 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul 

modello scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica: https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it/ 

devono essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo;  

• scheda di autovalutazione; 

• fotocopia di carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

• (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione europea): 

copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto 

nell’Avviso Prot. 100/A03 del 09/01/2017.  

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web 

dell’Autonomia scolastica entro il giorno 18 febbraio 2017.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro  5 giorni  dalla 

sua 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 stessa.  

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del 

contratto.  

Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Autonomia scolastica 

https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it/  

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste via mail all’indirizzo 

caic887008@istruzione.it.  

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giorgia Floris 

(firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo 
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 Art.3, C.2) 


