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All'Albo d'Istituto

Oggetto: approvazione graduatorie provvisorie azioni di formazione riferite a risorse finanziarie ex
art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41

II Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO Il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Reginale Sicilia - Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la Nota Prot. n. 643 del 27/04/2021 avente come oggetto "Piano Scuola Estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio." che invita le istituzioni scolastiche ad effettuare azioni personalizzate per
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di
"ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;

VISTO il punto 5 "Risorse per realizzare il "Piano scuola per l'estate del 2021" di cui la Nota MI
Prot. n 643 del 27/04/2021 che individua le risorse destinate a supportare le istituzioni scolastiche
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statali di ogni ordine e grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare;

VISTA la Nota MI Prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente come 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" che fornisce le prime
istruzioni operative rispetto all'utilizzo delle risorse di cui il Piano scuola per l'estate 2021;

VISTO l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo
2021, n. 41 pari ad Euro 26.390,75

PRESO ATTO della delibera collegio docenti n.  8 del 26 ottobre 2021
VISTA della delibera collegio docenti n.  9 del 26 ottobre 2021

VISTA la delibera n. 7 del C.d.l. del 27/10//2021 relativa alla ripartizione dei fondi assegnati
VISTI gli assestamenti di bilancio per l'assunzione in bilancio deliberati nel Consiglio di Istituto
nella seduta del 27/10//2021, delibera n. 8
VISTA la determina dirigenziale di ripartizione somme prot. 13007 del 28 ottobre 2021
VISTA la determina dirigenziale prot. 13009 del 28 ottobre 2021

RILEVATA la necessità di reclutare personale che tratti tutti gli argomenti previsti nei moduli:

•   Infanzia – Laboratorio Arte - 3 moduli di 20 h indirizzati alle classi terminali
•   Primaria — Laboratorio Robotica - 3 moduli di 20 h indirizzati alle classi terminali
• Secondaria I grado — Laboratorio Sicily Traditionals song – 1 modulo indirizzato alle classi
terminali
VISTA la determina dirigenziale prot. 13054 del 29 ottobre 2021
VISTO il verbale prot. 13303 del 04 novembre 2021della commissione di valutazione nominata
con decreto prot. 13245 del 04 novembre 2021 in merito alla valutazione delle istanze e la
conformità a quanto richiesto nell’avviso di selezione

DECRETA
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l’approvazione delle graduatorie di merito provvisorie redatte a seguito di valutazione della
documentazione presentata per il reclutamento di esperto che diverrà definitiva il quinto giorno
dalla data di pubblicazione all’albo dell’istituto

Laboratorio arte

DOCENTE PUNTI
1 MESSINA ANGELA 13
2 LANZA LETIZIA 12
3 LITRICO ORSOLA 10
4 PASSANISI CARMELA AGATA 8
5 GRASSO ROSARIA 8

Laboratorio robotica
DOCENTE PUNTI

1 SPAZIANO GEMY 32
2 CARCIOLA SILVIA 20
3 NICOLOSI NUNZIATA 17

Laboratorio Sicily Traditionals song
educazione musicale

DOCENTE PUNTI
1 PULVIRENTI ANTONINO 30

disciplina lingua inglese
DOCENTE PUNTI

1 MOTTA BENEDETTA 33
2 MOSCHETTO GRAZIELLA 15
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Fidotta

(firmato digitalmente)
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