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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 1331/IV.5 del 04/06/2021

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per la selezione di figure
professionali per l’attuazione del “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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del Piano
Scuola Estate 2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 16/04/2019;
VISTO Art. 31, c. 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;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27-04-2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Scuola Estate 2021 è necessario
avvalersi di figure professionali docenti aventi competenze specifiche per l’attuazione delle attività
previste;
VISTO l’esito dell’avviso di selezione docenti interni per l’attuazione del “Piano scuola estate 2021” Prot. n.
1242/IV.5 del 26/05/2021;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute per l’incarico di docenti interni, come richiesto nell’avviso;
VISTI i CV allegati alle istanze di partecipazione;
RILEVATO che i candidati hanno i prerequisti richiesti;
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
di avere le capacità e le competenze per procedere in autonomia, senza bisogno di nominare un’apposita
commissione, alla valutazione dei curriculum degli esperti che hanno presentato istanza di partecipazione;
di ritenere, sulla base delle esperienze documentate nei curriculum vitae e dichiarate nel modello di
domanda allegato all’avviso di cui sopra, le competenze e professionalità dei candidati congrue e coerenti
con le finalità degli incarichi:
Ruolo
Docente per scuola secondaria I grado
Docente per scuola secondaria I grado
Docente per scuola secondaria I grado
Docente per scuola primaria
Docente per scuola primaria
Docente per scuola primaria

Docente
Cotti Alessia
Cogoli Irene
Federici Cristina
Federici Claudia Maria
Elisa Bendotti
Ducoli Nadia

Candidatura pervenuta in data
Prot. 1289/IV.5 del 01/06/2021
Prot. 1290/IV.5 del 01/06/2021
Prot. 1291/IV.5 del 01/06/2021
Prot. 1312/IV.5 del 03/06/2021
Prot. 1313/IV.5 del 03/06/2021
Prot. 1314/IV.5 del 03/06/2021

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

