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Prot. n. 765-07 del 19/03/2019 

 Siniscola, 18/03/2019 

 

Ai Docenti 

All’Albo 

Al sito 

 

 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Selezione per soli titoli delle seguenti figure professionali: 

n.2 Psicologi – n.2 Pedagogisti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “Star bene a 

scuola insieme 3” – Linea C Tutti a Iscol@ - CUP GA3I18000160006 / CUP 

GA3I18000150006;  

Considerato che il progetto prevede l’utilizzo delle seguenti figure professionali, come 

da bando: 

n. 2 psicologi (180 ore ciascuno) 

n. 2 pedagogisti (180 ore ciascuno) 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 

12/03/2019 alle ore 12.00; 
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Visto il numero di candidature pervenute per il cui esame si rende necessaria la nomina 

di adeguata commissione; 

Accertata la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale 

individuato; 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature per i suddetti profili 

nelle persone di: 

 Saba Pasqualina D.S. PRESIDENTE 

 Scanu Mariella Ref. Programma COMPONENTE 

 Fancellu Azzurra A.C. A.A. COMPONENTE 

 Madeddu Silvia Angela Docente COMPONENTE 

 Fois Graziella Docente COMPONENTE 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di 

Valutazione e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Pasqualina Saba 
Documento firmato digitalmente 

Firma digitale o firma autografa. Il documento prodotto 

e pubblicato deve garantire il rispetto delle disposizioni 

di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013 
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