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“Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014

Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 

Linea ASCOLTOeSUPPORTO. 

CLP 11020131011AS210062 

Oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@” 2021

titoli per la selezione di n.1 psicologo

VISTA la nota di ammissione a Sovvenzione prot. 

della Sardegna Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto 

“ASCOLTOeSUPPORTO” di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” Linea C, è necessario ricorrere alle 

figure professionali specializzate di cui all’avviso di selezione ed evidenza pubblica per soli titoli 

nostro prot. 7135 del 26/10/2022 

La nomina della Commissione di Valutazione dei titoli come indicato:

 Prof. Dessena Salvatore –

 Prof.ssa  Pani Maria Elena

 Sig.ra Sedda Giovanna 

I lavori della commissione termineranno alla data di pubblicazione delle graduatoria definitiva.
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Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014-2020 TUTTI A ISCOL@ Linea C

Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 2021/2022

SCOLTOeSUPPORTO. - Asse 3 - Azione 10.1.1.

CLP 11020131011AS210062 – CUP G94D21000100008 

 

Avviso “Tutti a Iscol@” 2021-2022 Linea C – Nomina commissione di valutazione dei 

titoli per la selezione di n.1 psicologo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota di ammissione a Sovvenzione prot. 2653 del 16/03/2022 della Regione Autonoma 

ezione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto 

“ASCOLTOeSUPPORTO” di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” Linea C, è necessario ricorrere alle 

onali specializzate di cui all’avviso di selezione ed evidenza pubblica per soli titoli 

nostro prot. 7135 del 26/10/2022  

DISPONE 

La nomina della Commissione di Valutazione dei titoli come indicato: 

– presidente 

of.ssa  Pani Maria Elena 

I lavori della commissione termineranno alla data di pubblicazione delle graduatoria definitiva.

la dirigente scolastica
           Silvia Meloni 

    (documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD – D.Lgs. n. 82/2005 e
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2020 TUTTI A ISCOL@ Linea C” 

Anno Scolastico 2021/2022 

Azione 10.1.1. 

 

Nomina commissione di valutazione dei 

della Regione Autonoma 

Servizio Istruzione 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate nel progetto 

“ASCOLTOeSUPPORTO” di cui all’avviso “Tutti a Iscol@” Linea C, è necessario ricorrere alle 

onali specializzate di cui all’avviso di selezione ed evidenza pubblica per soli titoli 

I lavori della commissione termineranno alla data di pubblicazione delle graduatoria definitiva. 

la dirigente scolastica 
 

documento firmato digitalmente 
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 




