
 
 
 

 All'Albo Pretorio dell'Istituto  

 Al sito web dell’Istituto 

 Alla docente Rosalba Monaco 

 All’Ass. Amm.vo Fabrizio Nocetti 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Nomina e Convocazione - Commissione per procedure di selezione per il 

reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica a valere sul Piano Scuola Estate 

21 – D.L.22 marzo 2021, n.41 art.31 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'.  

 

 

Titolo progetto: “La parola rende eguali” 

 

Risorse Decreto Sostegni-art. 31, comma 6, del D.L. 22/03/2021 n.41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto legislativo 22 marzo 2021 n.41, art.31 “Misure per favorire l’attività didattica 

e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”; 

VISTA  la nota prot. n.643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un 

ponte per un nuovo inizio”; 

VISTA  la Nota del MIUR n.11 653 del 14.05.21, che ha fornito le prime indicazioni in merito 

all’utilizzo delle risorse di cui all’art.31 comma 6 del D.L.41/21; 

VISTA la Nota del MIUR n.11 658 del 14.05.21, che ha assegnato a codesta istituzione € 

26.469,47; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento D.D. 565 del  02/07/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria in 

data odierna; 

VISTA  la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti 23.06.21, che approva a maggioranza il 

Progetto per l’a. s. 21/22 “La parola rende eguali” – Piano Scuola Estate 21; 

VISTA  la delibera del Consigli d’Istituto n.24 del 30.06.21, che approva all’unanimità il 

Progetto per l’a. s. 21/22 “La parola rende eguali” – Piano Scuola Estate 21; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO            l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTO il d. lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno"; 





VISTO il decreto del Miur n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo regolamento sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la conduzione dei 

laboratori di lettura animata 

 

 

 

NOMINA  

La Commissione incaricata a valutare  i requisiti di accesso,  le clausole di esclusione, la comparazione dei 

curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati dal candidato nell’istanza di 

partecipazione alla selezione. 

 

 

1. Giovanni Testa - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente della Commissione); 

2. Docente Rosalba Monaco – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (con funzione di componente 

della Commissione); 

3. Ass. Amm.vo Fabrizio Nocetti (con funzione di componente – segretario verbalizzante della 
Commissione). 

 
 

La suddetta Commissione si riunirà Martedì 24 Agosto alle ore 10.00, presso l’Ufficio di Direzione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Testa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 


