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All’albo online 

Agli atti 
 
 

OGGETTO: Verbale valutazione istanze per il reclutamento di tutor e docenti interni – Attività 

previste per il Piano Estate 2021 – (Art.31comma6del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, “c.d. Decreto 

Sostegni”) 

 

 

Il giorno 17,  del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 11, presso l’ufficio di Presidenza dell’I. C 

di Castell’Umberto, si è riunita la Commissione, al fine di valutare le istanze pervenute per la selezione 

delle figure professionali necessarie alla realizzazione delle azioni previste per i mesi di 

settembre/ottobre/novembre,  nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, costituita dai seguenti 

membri: 

 

il Dirigente  Scolastico, Prof.ssa  Maria Ricciardello; 

il D.S.G.A., Dott.ssa Maria Sanfilippo Chiarello; 

il Collaboratore DS, Prof. Paolo Recupero. 

 

Si prende atto che, a seguito dell’avviso di selezione per il reclutamento di tutor e docenti interni, prot. 

0005021 del 10/09/2021, cui conferire gli incarichi previsti nell’ambito delle attività in oggetto, sono 

pervenute da parte del personale interno le istanze di seguito riportate: 

 
PROT. 5122 del 16/09/2021 Pruiti Ciarello Rosalia 

 

Viene esaminata l’istanza della candidata e il progetto da lei presentato, relativo alle attività da effettuare 

nei mesi di settembre ottobre e novembre, che rispondono ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione 

nonché alle finalità del Piano Scuola Estate 2021. 

Considerato che, per il progetto relativo ai mesi di settembre ottobre e novembre, è stata presentata una 

sola candidatura, non è necessario procedere alla valutazione comparativa dei titoli e stilare una 

graduatoria e pertanto si stabilisce di emanare il decreto di assegnazione di incarico. 

 

Alle ore 12, finiti i lavori, la seduta viene tolta. 

 

 

1. Dirigente scolastico,  Prof.ssa Maria Ricciardello_______________________  

 

2. D.S.G.A.,  Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria    ______________________ 

 

3. Collaboratore  DS, Prof. Paolo Recupero              _______________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

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