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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

Alla Prof.ssa Maria Sara Careddu   

  

Oggetto: Incarico Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  





 
 

M.I.U.R. 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 

Scuola Secondaria di I grado 
Via Amsicora - 09170 ORISTANO 

Tel.-Fax 0783/71710  
 www.ic3oristano.gov.it 

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R 
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. UF 3 7 7 X 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 

 

VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei 

laboratori, emanato in data 12.10.2017, prot. n. 2065/06-13 e del 17.10.2017 prot. n. 2114/06-13;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per Esperto e Tutor in data 

25.10.2017 prot. n. 2212/06-13; 

INCARICA 

La docente MARIA SARA CAREDDU, codice fiscale CRDMSR72M66G113M allo svolgimento dell’incarico di 

Esperto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”, Modulo Musica strumentale e canto corale “E musica sia…” - Scuola primaria. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto alla Prof.ssa Maria Sara Careddu il compenso lordo 

onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, di € 2.100,00 per un massimo di 30 ore. Verranno 

retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, la 

Prof.ssa Erdas è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

Alla Prof.ssa Maria Alessandra Medde   

  

Oggetto: Incarico Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  
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VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei 

laboratori, emanato in data 12.10.2017, prot. n. 2065/06-13 e del 17.10.2017 prot. n. 2114/06-13;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per Esperto e Tutor in data 

25.10.2017 prot. n. 2212/06-13; 

INCARICA 

La docente MARIA ALESSANDRA MEDDE, codice fiscale MDDLSN73S61G113M allo svolgimento 

dell’incarico di Esperto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”, Modulo Musica strumentale e canto corale “E musica sia…”- Scuola secondaria di 

primo grado. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto alla Prof.ssa Maria Alessandra Medde il compenso lordo 

onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, di € 2.100,00 per un massimo di 30 ore. Verranno 

retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, la 

Prof.ssa Medde è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

       

 

 



 
 

M.I.U.R. 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – 

Scuola Secondaria di I grado 
Via Amsicora - 09170 ORISTANO 

Tel.-Fax 0783/71710  
 www.ic3oristano.gov.it 

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R 
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. UF 3 7 7 X 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

 

CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

Alla Prof.ssa Maria Graziella Erdas   

  

Oggetto: Incarico Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  
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VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei 

laboratori, emanato in data 12.10.2017, prot. n. 2065/06-13 e del 17.10.2017 prot. n. 2114/06-13;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per Esperto e Tutor in data 

25.10.2017 prot. n. 2212/06-13; 

INCARICA 

La docente MARIA GRAZIELLA ERDAS, codice fiscale RDSMGR60C46B314U allo svolgimento dell’incarico 

di Tutor nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”, Modulo Musica strumentale e canto corale “E musica sia…” - Scuola primaria. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto alla Prof.ssa Maria Graziella Erdas il compenso lordo 

onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, di € 900,00 per un massimo di 30 ore. Verranno 

retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, la 

Prof.ssa Erdas è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

Al Prof. Salvatore Saba   

  

Oggetto: Incarico Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  
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VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei 

laboratori, emanato in data 12.10.2017, prot. n. 2065/06-13 e del 17.10.2017 prot. n. 2114/06-13;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per Esperto e Tutor in data 

25.10.2017 prot. n. 2212/06-13; 

INCARICA 

Il docente SALVATORE SABA, codice fiscale SBASVT71E10L219Y allo svolgimento dell’incarico di Tutor 

nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”, Modulo Musica strumentale e canto corale “E musica sia…”- Scuola secondaria di primo grado. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto al Prof. Salvatore Saba il compenso lordo onnicomprensivo 

anche degli oneri a carico della Scuola, di € 900,00 per un massimo di 30 ore. Verranno retribuite solo le ore 

effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, il Prof. 

Saba è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

       

 

 


