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Ai Componenti della Commissione di Valutazione
All' Albo on line - Sito WEB

Atti

Istituto Istruzione Superiore "Piazza Sulis" - Alghero
Codice mec. SSIS01800A C.F.80013820909 Tel. 079.981745 _ Fax 079.980353

e-mail SSIS01800A@istruzione.it PEC. SSIS01800A@pec.istruzione.it sito web: www.iisalghero.gov.it
sedi

Istituto Professionale per i Servizi, l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - "E. Lussu" Alghero - cod. SSRH01802G
Istituto Professionale Industria e Artigianato "Don Minzoni" Alghero - cod. SSRI018012

Prot.__ Alghero 19/02/2020

Oggetto: Nomina Commissione per la Selezione di Psicologo ( n. 2) "Progetto Iscol@" _ Linea C Progetto PORFSE
2014/2020 - Avviso pubblico "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 - 2019/2020" - Asse 3 - Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc".

Avviso Tutti a Isco/@2019-2020 LINEAC:

Titolo progetto: ASCOLTIAMOCI

CLP1102131011TC190091 CUPG19E1900190002 13688/ISCOLA4_C-228

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

ILDIRIGENTESCOLASTICO

la nota prot. 7033/420 del 06/07/2018 e ss.mm. ii. con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico
"Tutti a Iscol@- Anni scolastici 2018/2019 _ 2019/2020";

La Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 931 del 31/12/2019 con la
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla LineaCdell' Avviso.

La graduatoria nella quale questa Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto:
Titolo progetto: ASCOLTIAMOCI- Importo progetto: € 28.800,00 CUPG19E1900190002
CLP1102131011TC190091

la delibera del Collegio dei Docenti che autorizza l'inserimento nel POFA.S. 2018/209 del Progetto
"Tutti a Iscol@ "Linea C;

la delibera del Consiglio di istituto del con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Istituto
all'avviso Pubblico rivolto a tutte le Autonomie Scolastiche della Sardegnafinalizzate alla chiamata di
progetti per il proseguimento dell'azione di formazione denominata "Tutti a Iscol@";

la procedura di inserimento, in fase di attuazione,del Progetto "Tutti a Iscol@: ASCOLTIAMOCInel
Programma Annuale 2020

LaDetermina del Dirigente Scolastico dell'Ll.S, PiazzaSulis di Alghero n. 53 del 27 gennaio 2020 di
avvio attività del Progetto "Tutti a Iscol@" linea C.

Protocollo 0001711/2020 del 19/02/2020



ACCERTATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto alle ore
10,00 del 15 febbraio 2020

VISTO L'art. 4 del predetto awiso che prevede la nomina di una apposita Commissione per la valutazione
dei titoli dei candidati sulla basedei punteggi indicati nella Tabella 1

DECRETA

1. La Commissione per l'esame delle domande, per la verifica del possessodei requisiti di ammissibilità, per la
successivavalutazione delle domande pervenute e l'espletamento delle operazioni previste nell' Awiso è così
costitu ita:

• Prof.ssaGalati Maria Grazia- Presidente
• Prof. Bilardi Roberto - componente
• Prof.ssaPirrolu Francesca- Componente e segretario

2. Per quanto esposto in premessa, nell'attribuzione dei punteggi, la Commissione dovrà terrà dei criteri esposti
nell'Awiso per la selezione di n. 2 psicologi di cui alla nota protocollo867/2020 del 28/01/2020

3. Dell'attività svolta verrà prodotto apposito verbale

LaCommissioneè convocata per il giorno 20/02/2020 alle ore 12.00, presso la sede entrale di PiazzaSulis

Il Dirigente colastico
Prot. VincenzoiG ziano Scanu~il
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