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Prot. n. 10282
Allegato n. 1: Bozza Bando

Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI

Alla Dott.ssa Alba Sasso
Assessore al Diritto allo Studio e formazione professionale
Assessorato Diritto allo Studio e formazione
Via Gobetti n. 26
70125 Bari

Ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’ USR Puglia
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web www.pugliausr.it
SEDE

OGGETTO: Progetto “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2013-14. “Interventi per qualificare il sistema
scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per
i soggetti svantaggiati”. – Bando per esperti Progetto Tipologia C.

Per aderire a quanto espressamente riportato a pagina 15 dell’Avviso pubblico [paragrafo
C) Azioni finanziabili], “Gli esperti e/o professionisti, dovranno essere selezionati dagli Istituti
scolastici attraverso una procedura ad evidenza pubblica, obbligatoriamente sulla base dello
schema di Avviso di selezione comunicato dall’USR della Puglia successivamente alla
approvazione delle graduatorie“ e tenuto conto dell’ “Atto unilaterale d’obbligo” allegato all’Avviso
pubblico, al fine di garantire una maggiore efficienza ed omogeneità nella procedura di selezione,
questo ufficio ha predisposto una bozza di bando ad evidenza pubblica, concordato con l’Ente
Regione e qui allegato, per la selezione, per titoli comparativi, di figure professionali (psicologi e
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orientatori e mediatori interculturali) da impiegare nel progetto Diritti a Scuola – Tipologia C, la cui
procedura viene con la presente delegata ai dirigenti scolastici.

Ovviamente viene delegata, oltre alla selezione, anche la sottoscrizione del relativo
contratto di prestazione d’opera intellettuale con la/e figura/e professione/i in questione all’uopo
selezionata/e.
Per le ragioni di uniformità della procedura, come sopra specificato, i Dirigenti Scolastici
dovranno utilizzare esclusivamente la bozza di bando qui trasmessa.

.
Il Dirigente Vicario
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