
Ai componenti della Commissione
      Prof. Davide Cannas
   Prof.ssa Mereu Patrizia

         Sede

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor e 
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.3.1A-FSEPON-SA-
2019-2– “Tutti a tavola La cena è servita!”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

Vista  la nota prot. AOODGEFID/1631del 29/01/2020 con la quale Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Tutti a tavola La cena è servita!”
– codice 10.3.1A FSEPON-SA-2019-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 27.369,00

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 
2014-2020
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.6 Verbale n° 3 delibera n° 03 del 17/07/2020 Relativa 
all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE, con la quale 
è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto

Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti 
alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti 
in riferimento al progetto in oggetto

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 
nell’avviso appositamente predisposto;

 redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

 Dirigente Scolastico Dr.ssa Giuseppina Tartaglione
 Prof.ssa Patrizia Mereu
 Prof. Davide Cannas

La Commissione è convocata per il giorno 17 novembre alle ore 15:00.

F.to Digitalmente da

Il Dirigente Scolastico

                                                    Dr.ssa Giuseppina Tartaglione

Per accettazione:
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