
AI DOCENTI dell’I.C. Delianuova
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All’Albo

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI per la realizzazione di n.2 moduli
di Inglese - Piano Estate 2021 - Scuola Secondaria di I Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il DPR 275 del 08.03.1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;

VISTO il D.I. 158 del 14.05.2021 sui criteri di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate
dall’art. 31, comma 6 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41;

VISTA la nota dipartimentale 11653 del 14.05.2021, Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.
41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime
indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;

VISTA la nota 11658 del 14.05.2021 “E. F. 2021 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria ex art.
31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”;

VISTI i progetti relativi alle Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 approvati
dal Collegio dei docenti 24.05.2021 e dal Consiglio di Istituto del 27.05.2021 che integrano il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale cui conferire
incarichi per la realizzazione dei laboratori programmati per i mesi di settembre/ottobre relativi alla
fase 3 del Piano Estate 2021;

RITENUTO che le attività verranno svolte fuori dall’ordinario orario di servizio dal personale
selezionato;

Visto l’Avviso di selezione pubblicato da questa istituzione prot. n. 5239/U del 25/08/2021;

CONSIDERATE le istanze regolarmente pervenute a questa Istituzione da parte dei candidati nei
termini stabiliti;

NOMINATA la Commissione Esaminatrice dei curricula con prot.n.5777/U del 09/09/2021;
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ESAMINATI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione riportati in relativo Verbale,
prot. n.5782/U del 09/09/20121;

DECRETA

La pubblicazione in data 10/09/2021 della Graduatoria Provvisoria dei Docenti/Esperti per la
realizzazione di n.2 moduli di Inglese, Scuola Secondaria di I Grado, progetto Piano Estate 2021 di
seguito riportata:

1) DEMARIA STEFANIA
(Docente Interno)

11  (Precede in quanto docente
interno come esplicitato
nell’oggetto del bando)

2) MARSICO SILVIA 18

3) ITALIANO MIRIAM 17

4) CHIARENZA FLORA 14

5) OTTOBRE AURORA 13

6) TRAINI DAVIDE Escluso poiché disponibile
solo per erogare la formazione
in modalità a distanza, non
prevista dal bando.

1- La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola ed avrà valore di
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
2- Trascorso il termine di cui al punto 1, entro la stessa giornata sarà pubblicata, con Decreto del
Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva all'Albo e sul sito web dell'Istituto. Quest'ultima potrà
essere impugnata attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e il DS provvederà ad
informare solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali
procederà all’assegnazione degli incarichi.
La durata dell’incarico è stabilita in n. 20 ore per modulo.

Il Il presente decreto viene pubblicato in data odierna presso l'Albo dell'Istituto e sul sito della
scuola www.icdelinuova.edu.i t.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba G.Sabatino
(Firmato digitalmente)

http://www.icdelinuova.edu.i

		2021-09-10T19:04:11+0200
	ROSALBA GIUSEPPINA SABATINO
	Legittimità




