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All’ Albo  

AL Sito Web  

  

ATTI DI NOMINA PERSONALE INTERNO  

  

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base".  

 PROGETTO  (SI TORNA ) TUTTI A ISCOLA - LINEE DIDATTICA ITALIANO E DIDATTICA MATEMATICA  

annualità 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTA la determina, prot. n. 87 del 16.03.2021, con la quale la RAS ha comunicato l’approvazione delle graduatorie definitive 

relative all’avviso pubblico “(Si torna) tutti a Iscol@” A.S. 2020/2021, prot. n. 622 del 05.11.2020;  

VISTA la determina, prot. n. 91 del 16.03.2021, con la quale la RAS ha comunicato l’approvazione delle graduatorie definitive 

relative all’avviso pubblico “(Si torna) tutti a Iscol@” A.S. 2020/2021, prot. n. 622 del 05.11.2020;  

PRESO ATTO delle graduatorie comunicate dalla RAS alla scrivente in data 17.03.2021;  

VISTA la nota ai beneficiari, prot. 2766 del 17.03.2021, della Regione Autonoma della Sardegna;  

CONSIDERATO che questa Autonomia Scolastica risulta beneficiaria della Linea Didattica Italiano e Matematica 

 

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 Vicario Stefano Atzori per svolgere l’attività di Referente del Progetto. . 

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

svolgere l’attività di Direzione e coordinamento del Progetto.  

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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