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Agli interessati 

Agli atti del progetto 

Al sito web della scuola 

Oggetto:  Avviso pubblico 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 nelle 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. 

Progetto: GIOCARE, FARE, IMPARARE … A SCUOLA E FUORI (codice progetto: 

10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-11). Nomina commissione esaminatrice.  

Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto N. piano Titolo progetto Totale 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-11 18569 Giocare, fare, imparare…a scuola 
e fuori! € 36.039,90 

 CUP: G83B18004640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 nelle 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; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto Giocare, fare, imparare…a scuola e fuori! Per un importo 

complessivo di € 36.039,90 con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-11 di cui alla 

nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31709 del 24 luglio 2017; 

VISTA  la costituzione della rete di scopo “Rete PON per l’inclusione”, prot. n. 4464 del 20 

giugno 2018, per la gestione del progetto Giocare, fare, imparare… a scuola e fuori! 

tra l’Istituto Comprensivo “Latte Dolce Agro” e l’Istituto Comprensivo “San Donato” di 

Sassari; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, prot. n. 4820 del 

16/07/2018, che prevede la nomina di una commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

NOMINA 
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La Commissione avente il compito di valutare le domande di candidatura a esperto, tutor e figura 

aggiuntiva per il progetto in oggetto, così costituita: 

Presidente prof. Antonello Pilu – Dirigente scolastico presso questa istituzione scolastica; 

Componenti insegnante Paola Arca; 

 assistente amministrativo Franca Anna Maria Sanna, segretario verbalizzante; 

La Commissione è convocata per la data odierna, alle ore 10:30, presso l’ufficio del dirigente della 

scuola. Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli si procederà alla stesura della 

graduatoria provvisoria. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonello Pilu 
Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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