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       All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto  

 

 

 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 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”. 

              CUP: F23D21002560001  

 

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA selezione Docenti Esperti esterni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 del 28/08/2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

Visto il Quaderno del Ministero dell’Istruzione n.3, novembre 2020, “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 

2021 un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021; 

Visto l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021, che prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le 

istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare 

l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 

degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio 

di quelle dell'anno scolastico 2021/2022; 

Vista la nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie – di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22/ marzo 

2021, n. 41;  
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Vista la Delibera n. 04c/27.05.2021 del Consiglio d’Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 

2021 del finanziamento relativo all’oggetto;   

Visto il verbale del Collegio dei Docenti n. 9 del 28/06/2021 con il quale è stato inserito il Progetto di che 

trattasi nel PTOF 2019/2022; 

Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti e ai tutor approvato del Consiglio di Istituto 

del 13/12/2017 e successive modifiche e integrazioni;  

Considerato che tra le attività programmate per il periodo settembre /novembre è prevista la realizzazione di 

un percorso di storytelling denominato “Mi voglio raccontare”, della durata di 30 ore di cui 20 di didattica 

laboratoriale assegnate a personale interno e 10 da assegnare ad esperto esterno competente in Spray art; 

Visto il proprio avviso, prot. n. 7997 del 10/09/2021 relativo alla selezione di personale Esperto Esterno 

necessario per la realizzazione del Progetto ”Mi voglio raccontare”;  

Visto l’elenco delle candidature pervenute prot. 8509 del 25/09/2021;  

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n. 8627 del 29/09/2021;  

Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute - acquisito al protocollo n. 8769 

del 01/10/2021  e le graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 

1. di approvare e far proprio il verbale della commissione di valutazione; 

2. di pubblicare, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, la seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

GRADUATORIA DOCENTE ESPERTO              Progetto:  “Mi voglio raccontare” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 CONGEDO PATRIZIA 23 

 

candidato escluso per mancanza di titoli di accesso:  

 PETRACHI PIERANGELA; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso sull’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto (www.iisslfb.edu.it, sezioni 

Albo on-line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 

Trascorso detto termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
 

Galatina, 01/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea VALERINI) 
 

                                                     documento firmato digitalmente 
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