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All’ Albo 

AL Sito Web 

 

ATTI DI NOMINA PERSONALE INTERNO 

 

               Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 – 2019/20” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 

finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - Piano di Azione Coesione per il 

Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud” - POR FSE 2014-2020 - 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)”. Linea A1 - A2 – LINEA C  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i progetti presentati relativi all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” per l’anno scolastico 2018/2019 – 2019/20; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – 

Servizio Istruzione n° 10865/628 del 01/10/2018 con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti relativamente all’ 

Avviso pubblico Tutti a Iscol@" - A.S. 2018/2019 – 2019/20” - LINEA A1 - LINEA A2 

VISTA la Determina del Direttore del servizio Politiche Scolastiche n. 11151/634 del 03.10.2018 di approvazione della 

graduatoria dei progetti relativi al suddetto avviso per la LINEA C; 

VISTA la Determina del Direttore del servizio Politiche Scolastiche n. 21 del 24/01/2020 con cui è stato approvato il 

provvedimento relativo all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo della Linea A a favore del 11° gruppo di autonomie 

scolastiche di cui fa parte l’istituto Comprensivo di Settimo San Pietro; 

VISTA la Determina del Direttore del servizio Politiche Scolastiche n. 741 del 18/11/2019 con cui è stato approvato il 

provvedimento relativo all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo della Linea C a favore del 2° gruppo di autonomie 

scolastiche di cui fa parte l’istituto Comprensivo di Settimo San Pietro; 

 

HA NOMINATO 

 Il collaboratore Scolastico Pala Rosina con compiti organizzativo logistico del personale ausiliario e degli 

spazi interni utilizzati dal personale assunto per i suddetti progetti. 
 Gli Assistenti Amministrativi Mura Angela Maria – Palmas Ottavio – Pitzalis Serenella con il compito di affiancare 

il D.S.G.A per l’espletamento di tutte le attività amministrativo-contabili riferite alla realizzazione dei progetti sopra 

indicati. 

 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Lina Lecca per l’espletamento di tutte le attività 

amministrativo-contabili riferite alla realizzazione dei progetti sopra indicati, con il compito di affiancare il 

Dirigente Scolastico e predisporre, raccogliere e conservare i documenti amministrativi e contabili nonché 

assolvere tutte le procedure previdenziali e fiscali. 
 Il docente Pietro Pillosu per svolgere l’attività di Coordinamento del Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C Anno 

Scolastico 2019/2020. 

 Il docente vicario Arianna Cocco con il compito di coadiuvare il D.S. nella realizzazione del progetto; 

 Se stesso Dott.ssa Maria Grazia Sanna, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro, per 

svolgere l’attività di Direzione nel Progetto Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2019/2020 

Informazioni: Il presente Atto di nomina è stato redatto in conformità delle Nomine a cui si riferiscono che, in originale 

e firmate digitalmente, sono conservate agli Atti di questa Pubblica Amministrazione. 

    

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

 

 

 

Informativa Privacy (art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) – Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali 

si informa che il trattamento dei dati personali forniti per accedere ai servizi on-line è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali. 
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