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Agli Atti 

 

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 per la realizzazione di di progetti volti al contrasto del rischio di      

                  formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di  

                  fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

                  Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019; 

VISTA        la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 27660 del  

                  01/09/2020 delle graduatorie definitive; 

VISTA       la nota del MIUR prot. 28503 del 17/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione  

                    dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA         la comunicazione MIUR  prot. AOODGEFID/28740 del 28 settembre 2020 che identifica  

                    il progetto con il seguente codice-10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11; 

VISTA         la delibera n. 2/2020-2021 del Consiglio d’Istituto con la quale viene approvato  

                    all’unanimità  il finanziamento per il predetto progetto;  

VISTA          l’assunzione in bilancio prot. n.  778/VI 1  del 02.02.2021; 

      VISTO         l'avviso, pubblicato all’Albo e al Sito Web del Liceo Galilei di Macomer, per il 

reperimento di n.1 Esperto Esterno, relativi al Programma Operativo Nazionale – 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11 volto al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa ; 
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RILEVATA  la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle candidature 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.ra Rossana Mannea   Assistente Amministrativo Componente 

  Sig.ra Franca Masala       Assistente Amministrativo 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 giorno 04.09.2021 alle ore 9,30 presso l’Auditorium 

dell'Istituto. 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. ssa Gavina Cappai 
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