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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO Che Il MIUR ha autorizzato con  la nota Prot. n. AOODGEFID/9992, del 

20/04/2018, MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 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 - di 
approvazione del progetto ed il relativo finanziamento per la 
realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”– Azione 10.8.1.B “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione 
di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - 
Sottoazione: 10.8.1.B2 - Identificativo progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-
55, denominato: “Il sapore dei saperi: Ristorante e bar didattico al 
Pischedda di Bosa” - Importo autorizzato: € 100.000,00; 
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CONSIDERATO Che per la realizzazione del suddetto progetto autorizzato è necessario reperire 

e selezionare personale esperto, interno  all’ istituzione scolastica, per l’ 

attività di Amministrazione ; 

PREMESSO che l’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9992, del 20/04/2018 emanato 

per il reperimento delle figure professionali di Assistente Amministrativo , 

prevede che per la valutazione delle domande pervenute sia nominata una 

appositi commissione composta da membri di comprovata competenza 

nella materia di pertinenza del suddetto avviso; 

DECRETA 

 

La Commissione  per la valutazione delle domande pervenute di cui all’ avviso Prot. 

AOODGEFID/9992, del 20/04/2018 è così composto: 

 

 Uda Rosella Presidente 

 Tanda Alessandra D.S.G.A 

 Sulas Vittoria 

 
La Commissione di Valutazione , che è immediatamente esecutivo è convocato il giorno  16.06.2018  alle 
ore 13:3 0 presso l’ ufficio del DS, per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Rosella UDA 
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