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Ai docenti CADDEO TIZIANA e  ZANDA LUISELLA SEDE  

ALL’ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB 

OGGETTO: PROGETTO MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI! –CODIC E PROGETTO: 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – 
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE SELEZIONI INTERNE PE RSONALE ATA  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
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, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il Regolamento interno di circolo – titolo II art. 24 in relazione ai criteri di selezione di 
personale interno ed esterno per l’attuazione di progetti, in base a criteri di trasparenza e massima 
pubblicizzazione delle iniziative; 
 
VISTO l’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 





VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 DEL 29/12/2017 e la nota 
MIURA00DRSA.RU.0000005 DEL 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della 
Regione Sardegna; 
 
VISTA la nota PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del progetto e suo 
finanziamento 
 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO  

SOTTOAZIONE 
 

10.20.2A 10.20.2°.FSEPON – SA – 
2017 - 24 

€ 42.350,00 
 

 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”in merito alle procedure di selezione interne del personale; 
 
VISTI i bandi di selezione interna prot. N° 1556 del 28/02/2018 per l’individuazione di n° 1 
assistente amministrativo e il bando di selezione interna prot. n° 1557 del 28/02/2018 per 
l’individuazione di n°6 figure di collaboratore scolastico; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione delle candidature presentate, 

 
 

NOMINA 
 

La docente CADDEO TIZIANA e la docente ZANDA LUISELLA componenti della  
 
commissione per la valutazione delle selezioni interne di personale ata citate in premessa. 
 
La commissione verrà convocata con provvedimento della Dirigente Scolastica. 
 
 
 
    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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