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ALL’ ALBO
AL SITO WEB 

OGGETTO : DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER LA SELEZIONE 
DOCENTI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.275/1999, recante norme in materia di autonomia alle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Regolamento d'istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento e 

per la realizzazione di progetti didattici;

VISTE  la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo 

inizio”;  la Nota Ministeriale n.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; la Nota Ministeriale 

n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 

23.930,76;

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero 

delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il 

recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle 

studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e 

l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22;

VISTA la delibera del collegio dei docenti nr  28   del 27 maggio 2021 di approvazione del progetto 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti nr. 29 del 27 maggio 2021 di inserimento nel PTOF del 

progetto PIANO SCUOLA ESTATE 2021;

VISTA la delibera nr.60   del 10-6-2021  del Consiglio di istituto di approvazione ed inserimento nel 

PTOF del progetto PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ;

VISTO l’avviso prot. 6134  del  20-08-2021;

VISTO il verbale di valutazione candidature pervenute prot. 6181  del  27-08-2021 ;
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VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria  provvisoria prot. 6182   del  27-08-2021  ;

VISTA  l’assenza di reclami nei confronti della graduatoria provvisoria ;

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo della scuola e sul sito web delle seguenti graduatorie definitive :

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
MARTINELLI MARIA CRISTINA punti 26
FERRARI ORETTA punti 22
PAOLA BOZZOLI punti 22
VERATTI PAOLA punti 22

PACCHETTI DISPONIBILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 4
Candidature 4
4 pacchetti di ore 10 

La suddetta graduatoria , affissa all’Albo e pubblicata sul sito della scuola, ha valore di notifica agli interessati .
La  Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle
esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle 
esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’ 
Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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