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Prot. n. vedi segnatura        
      Atti     

All’Albo 
Sede 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” - POR FSE 2014-
2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 – LINEA C - ANNO SCOLASTICO 2019/20– CLP 11020131011TC190179 – 
CUP I33H18000340002- INDIVIDUAZIONE REFERENTE PROGETTO 

 
PREMESSO 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 13450/275 del 

3/10/2017 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 

2018/2019 – 2019/2020” (da questo punto in poi Avviso); 

 l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale n. 13144/ISCOLA4_C-140 del 

25/07/2018 alle 09:56:36 a valere sulla Linea C dell’Avviso, per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020, del valore di € 28.800,00 per ciascuno dei due anni scolastici di riferimento; 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 11151/634 del 

03/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea C dell’Avviso; 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 14560/816 del 

19/11/2018 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti relativamente alla 

Linea C dell’Avviso; 

 che l’Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: 

Titolo progetto: MAI PIU' SOLI 

Importo progetto: € 28.800,00 

 CLP 11020131011TC190179 – CUP I33H18000340002 

 
che sussiste la necessità di affidare l’ Incarico di REFERENTE del progetto. 
  
Vista  la circ. n.107 DEL 05/12/2019 con la quale si invitava il personale docente a presentare istanza 

per la candidatura al ruolo di referente del progetto “Tutti a Iscol@ linea C a.s. 2019/2020;   
Verificato che è pervenuta l’unica candidatura della DOCENTE Marinella Mameli  
 
Tutto ciò visto e rilevato 

INDIVIDUA  
 

sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la Docente Mameli Marinella, quale docente 
interno a cui affidare l’incarico di Referente del progetto in oggetto. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line del 

presente provvedimento. 

 
Firmato Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 
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