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A 

LLA CORTESE ATTENZIONE  

DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI  

LINEA C “Avviso “Tutti a Iscol@” 

Al sito 

Amministrazione trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il progetto “Tutti a Iscol@” Linea C  POR Sardegna FSE-2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa – Interventi di sostegno agli studenti – Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità ( azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. ) 

- Visto che la Regione Sardegna ha emanato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@”,  prevedente 

attività da realizzare con il concorso finanziario del PO FSE Sardegna 2014/2020 e a cui si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti 

in materia  

- Visto che in data 03.01.2017 è stato pubblicato, con scadenza al 18.01.2017, sul sito della 

scuola www.icsandonato.gov.it, il bando (prot. n. 9/07-03 ) di selezione mediante procedura 

comparativa, per il conferimento per soli titoli di un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale per il ruolo di psicologo linea C di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” della Regione 

Autonoma Sardegna  

- Preso atto che è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, 

nominata con decreto del Dirigente Scolastico,  composta da: 

� Dirigente scolastico o suo delegato; 

� Due membri qualificati tra il personale della scuola. 
 

NOMINA 

 

La dott.ssa Patrizia Mercuri  dirigente scolastico dell’IC San Donato  di Sassari; 

Il docente fuori ruolo  Gavino Salvatore Zoccheddu presso l’IC San Donato di Sassari;  

La docente Maria Carmela Noce  primo collaboratore del dirigente dell’IC San Donato di Sassari; 

 

Membri della Commissione Esaminatrice  

 

 (Dott.ssa Patrizia Mercuri) 

                 _______________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE 

______________________________  

______________________________ 

______________________________ 

 

 


