
 

 
 

Alla D.S.G.A. Sig.ra Caterina Demontis 
All’ A.A. Maria Antonietta Porcu 

                                                                                               Atti – Albo- sito web www.iisgapischedda.edu.it 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione del personale coinvolto nella 
realizzazione del Progetto “Imprenditrici e imprenditori in erba”- Codice progetto: 
10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29 
CUP: H68H19000330001 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2  –  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse   I   –   Istruzione   –   Fondo   
Sociale   Europeo   (FSE).   Obiettivo   specifico   10.2   – Miglioramento delle  
competenze  chiave  degli  allievi  –  Azione  10.2.5  –  Azioni  volte allo  sviluppo  
delle  competenze  trasversali  con  particolare  attenzione  a quelle  volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 
 Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 
per il potenziamento   dell’educazione all’imprenditorialità”; 
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VISTA la candidatura N. 398712775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità;  

VISTA la nota AOODGEFID/27035, del 21/8/2019, con la quale è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-

FSEPON-SA-2019-29, per un importo pari a Euro € 14.164,00;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la  

quale  si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 04/09/2020; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire i bandi pubblici per la selezione del personale impegnato nella 

realizzazione del progetto;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto autorizzato è necessario reperire 

e selezionare il seguente personale: Referente di progetto, Referente per la 

valutazione del progetto, Assistente Amministrativo, tutor, esperti e figure 

aggiuntive;  

PREMESSO che gli Avvisi Pubblici, prot. 0004594/U, prot. 0004596/U e prot. 0004593/U  

del 30/09/2020, emanati per il reperimento delle figure professionali, 

Referente di progetto, Referente per la valutazione del progetto, Assistente 

Amministrativo, tutor, Esperti e Figure aggiuntive, prevedono che per la 

valutazione delle domande pervenute sia nominata una commissione 

appositamente costituita;  

 

DECRETA 

 

La Commissione per la valutazione delle domande pervenute di cui agli Avvisi, prot. 

0004594/U, prot. 0004596/U e prot. 0004593/U  del 30/09/2020 è così composta: 

 

• Uda Rosella,  Presidente 

• Caterina Demontis,  D.S.G.A 



 

• Maria Antonietta Porcu, Assistente Amministrativa 
 

La Commissione, che è immediatamente esecutiva, è convocata  per il giorno 19 OTTOBRE 

2020 alle ore 13:00 presso l’ufficio della DSGA, per la  valutazione delle candidature 

pervenute. 
 
 
 
 

Bosa, 05/10/2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosella Uda 
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