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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, 19/03/2018 
 
ATTI 
SITO WEB  
ALBO ON LINE 

 
 
OGGETTO:  Verbale di insediamento della Commissione giudicatrice per il reclutamento di personale 
interno a questa Istituzione Scolastica per i ruoli di Tutor e Figura aggiuntiva nell’ambito del PON 
10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-71 
Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di N. 1 tutor e 1 figura 
aggiuntiva nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. N. 10862 “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”- Istituto Comprensivo di Samugheo - Progetto “Faccio e 
imparo” CUP B84C17000010007 
 
 
Il giorno 19 marzo 2018, alle ore 09.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Samugheo, si è insediata la Commissione di valutazione dei curricola per il reclutamento di personale interno a 
questa Istituzione Scolastica per i ruoli di Tutor e Figura Aggiuntiva nell’abito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, in riferimento al proprio Avviso Prot n. 1198 del 
08/03/2018. 
 
La Commissione, istituita con Provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 1296 del 17/03/2018, risulta 
composta da: 
 
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. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, dopo aver letto e approvato il presente verbale, alle ore 09.45, il DS dichiara 
insediata la Commissione e tolta la seduta. 
 
 
Il Presidente _____________________________ 
 
Il Segretario Verbalizzante __________________________ 
 
L’Assistente Amministrativo ___________________________  
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