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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-71 “Faccio e imparo” - CUP: B84C17000010007 

  
Samugheo, 07/12/2017 
 
All’ALBO ON LINE 

 
 
OGGETTO:  Verbale istituzione della commissione giudicatrice per il reclutamento di personale 
interno a questa Istituzione Scolastica per i ruoli di Esperti, Tutor e Figure aggiuntive nell’ambito del 
PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO 10.1.1A-
FSEPON-SA-2017-71 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
 
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31709 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 25/10/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 e le modifiche apportate alla data attuale;; 
 
AVVIATA la procedura per l’individuazione di personale interno a questa Istituzione Scolastica per i ruoli di 
Esperti, Tutor e Figure aggiuntive prot. N. 3860 del 20/11/2017 
 

NOMINA 
 
alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei punteggi e i curricula pervenuti a questa 
Istituzione scolastica., così composta: 
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Presidente Luca Tedde in qualità di Dirigente Scolastico 
 
Componenti  
Satta Angela Salvatorica in qualità di DSGA e segretario verbalizzante 
Frongia Anna Maria in qualità di Assistente Amministrativo. 
 
 
 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di 
valutazione espressi nel relativo avviso. 
 
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.comprensivosamugheo.gov.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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