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AL SITO WEB  

Il presente contratto è finanziato a valere sul Piano di Azione e Coesione per il miglioramento dei servizi 

pubblici collettivi al Sud. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo 

premiale collegato agli obiettivi di servizio. POR Sardegna FSE-2014-2020 Azione 10.2.2 “azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

  

Progetto “ (Si Torna) Tutti a iscol@ 2020/21 - Linea DIDATTICA MATEMATICA  

  

ATTO DI NOMINA  - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA.   

   

.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;    

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

VISTA la nota ai beneficiari, prot. 2776 del 17.03.2021, della Regione Autonoma della Sardegna;   

CONSIDERATO che questa Autonomia Scolastica risulta beneficiaria della Linea Didattica 

Matematica   DCT 2021SIS20233010  CUP B53D21000550002;  

VISTA la necessità di dover reperire un Collaboratore Scolastico per la linea didattica di matematica;   

CONSIDERATO che il collaboratore scolastico Piras Daniela è stata individuata quale destinataria del 

presente contratto in seguito a convocazione dalle graduatorie provinciali permanenti   - del personale 

A.TA – D. M. n. 75 del 19/04/2001 per il profilo di Collaboratore Scolastico nella quale è inserito al 

posto n. 4766 con il punteggio di 2.00; 

HA STIPULATO  

   

Con la Sig.ra Piras Daniela un contratto di prestazione d’opera con decorrenza dal 19/04/2021 al 

30/06/2021 per n° 133 ore complessive. 

 Informazioni: Il presente Atto di nomina è stato redatto in conformità del Contratto stipulato a cui si 

riferisce; il contratto originale, firmato digitalmente è conservato agli Atti di questa Pubblica 

Amministrazione.   

.  

                                                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  

                                                                         Dott.ssa Maria Grazia Sanna  
                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e   
                                                                                               norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    

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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