
  

 
                      Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca     

                                  Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle    

                                  Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

                                  Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia    

                                  Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per    

                                  l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

  

                   

 
Via Cimabue  N. 3   -  Tel. 0789/21167-25925        Fax 0789/21804 

E-Mail: ssee027003@istruzione.it    Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it 
  P.E.C.: ssee027003@pec.istruzione.it  -    C.F. 91022680903 

  

Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE 

 

 

Prot.: 6799 

Olbia, 18/10/2018 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 

Titolo del progetto: “Note, suoni e parole” 

Cup: C77I18000190007 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Titolo del progetto: “Comunico nel mondo” 

Cup: C77I18000180007 

 

OGGETTO: Decreto costituzione commissione per analisi candidature per la selezione di docenti tutor, esperti interni 

ed esperti esterni nei progetti di scuola dell’infanzia “Note, suoni e parole” e di scuola primaria “Comunico nel 

mondo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;  
 

VISTA la candidatura del progetto “Comunico nel mondo” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017)  

presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola Primaria; 
 

VISTA la candidatura del progetto “Note, suoni e parole” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017) 
presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola dell’Infanzia; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione 
generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno inseriti nel PTOF;  

  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;  
 
RILEVATA la necessità di dover selezionare il personale che avrà i compiti di docente tutor, docente esperto interno e 
di docente esperto esterno 
 

ISTITUISCE 
 
La seguente commissione finalizzata all’esame delle candidature, relative alle varie figure richieste, che perverranno 
entro i termini stabiliti alla scuola, alla loro classificazione, alla compilazione delle graduatorie provvisorie e definitive 
e individuazione del candidato vincitore. 
 
MEMBRI EFFETTIVI: 
Prof.ssa Caterina La Rosa – Dirigente scolastico 
Sig.ra Anna Sinibaldi – DSGA con funzioni di segretario della Commissione 
Sig.ra Francesca Langiu  - Ass.nte Amministrativo con funzioni di componente la Commissione. 
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Eventuali membri potranno essere aggiunti con successivo decreto, di fronte a particolari criteri richiesti nella scelta 
del candidato. 
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nell’avviso. 
Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria, con successivo provvedimento formalizzante gli incarichi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Caterina LA ROSA 

                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                                                                                             Digitale e normativa connessa 
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