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  All’albo online 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di tutor e 

docenti interni – Attività previste per il Piano Estate 2021 – (Art.31 comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021 n. 41, “c.d. Decreto Sostegni”) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Nota Miur prot. 0000643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con 

delibera n. 05 del 06/09/2021; 

VISTA la Nota Miur prot.0011653 del 14/05/2021 avente ad oggetto “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”; 

DATO ATTO che, con Nota Miur prot. n. 0005995 del 15 maggio 2021 avente ad oggetto “E.F. 

2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41” è stata disposta l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della 

risorsa finanziaria pari ad euro11.158,50, finalizzata alla realizzazione degli interventi 

programmati nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06/09/2021, concernente la tipologia di 

interventi da realizzare nell’ambito del Piano Estate 2021; 

VISTA la delibera n. 144 del 10/09/2021 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle 

proposte di interventi da effettuare con i Fondi delle “Misure per favorire l’attività didattica e per 

il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), considerandole conformi al PTOF”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 24/06/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 10/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art.45 

del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, sono stati definitivamente approvati i criteri 

da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di tutor e docenti interni per la realizzazione 

delle attività previste nel Piano Scuola Estate 2021, prot. n. 0005021 del 10/09/2021; 

VISTE le istanze pervenute e i progetti presentati; 

NOMINA 

La seguente commissione: 

1. Prof.ssa Maria Ricciardello, DS; 

2. Sig.ra Maria Sanfilippo Chiarello, DSGA; 

3. Prof. Paolo Recupero, Collaboratore DS. 

La commissione si riunirà in data odierna per l’esame delle istanze pervenute nonché dei progetti 

presentati relativi ai mesi di settembre/ottobre/novembre e per la predisposizione delle eventuali 
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graduatorie provvisorie. Nel caso in cui vi fosse una sola candidatura per progetto, non sarà 

necessario procedere alla valutazione comparativa dei titoli e stilare una graduatoria ma si 

procederà direttamente all’assegnazione degli incarichi.      

     

                                   ILDIRIGENTESCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n.39/1993 
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