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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con opz. 

Economico –Sociale, “Galileo Galilei” di Macomer (NU) 

 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ 0019146 del 06.07.2020 supporto per i libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado (piano 1039236)  

 

VISTA   la nota USR prot.n. 13031 del 08.09.2020  relativa all'autorizzazione dei progetti e 

l’allegato elenco dei beneficiari dell’avviso, prot. n. AOODGEFID/ 19146 del 06.07.2020, del MIUR 

per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI INSIEME "  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83 ; 

 

 CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso            

l’inserimento nel Sistema Informativo, è compreso nella graduatoria approvata, con la succitata 

nota; 
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 VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 28310 del 10.09.2020, del MIUR, 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 Uff. IV – Autorità di gestione, 

per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI INSIEME "  

con il seguente Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83; 

 

RILEVATA  la necessità di nominare la commissione per la selezione delle candidature degli 

studenti beneficiari pervenute   in seguito alla pubblicazione degli avvisi pubblicati. 

 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano  

                      muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la  

                      partecipazione alla Commissione stessa; 

 

AQUISITE     le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dichiarate; 

 

NOMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa 

è così costituita:  

 

  Prof. Paolo Maioli docente di ruolo con funzioni di Presidente  

  Sig. Rossana Mannea   Ass.te  Amm.vo di ruolo   con funzione di Segretario 

  Sig.ra franca Masala     Ass.te Amm.vo  di ruolo con funzione di Componente  

   

Art. 3 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei candidati classificati  in apposita  graduatoria. 

 

La Commissione è convocata per il giorno10.09.2021 alle ore 10,30 presso l’Auditorium 

dell'Istituto. 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. ssa Gavina Cappai 
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