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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

Al DSGA 

Alla Sig.ra Rita Mocci 

Alla docente Susanna Simbula 

Alla docente Michelina Marrocu   

  

Oggetto: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati – tra il personale interno – 

allo svolgimento dell'incarico di ESPERTO o 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 
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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;  

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;  

NOMINA 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere l’incarico 

di ESPERTO o 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” 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58:  

Pasqualina Saba – Dirigente Scolastico – Presidente  

Susanna Simbula – Docente 

Michelina Marrocu – Docente 

Anna Lisa Irde – Dsga  

Rita Mocci – Assistente Amministrativo. 

La riunione per la valutazione delle candidature è convocata il giorno 25.10.2017 alle ore 10,30 nei locali 

della Presidenza dell’I.C. 3 via Amsicora in Oristano.  

 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                           *Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

       

 

 


