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Prot. N. vedi segnatura informatica 

Alla sezione di pubblicità legale 

     Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

icmendicino.edu.it 

 

 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA DOCENTI INTERNI ED ESPERTI ESTERNI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’  

                  Nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 

                 Art. 31, comma 6 del D.I. 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 dei studenti nell’emergenza Covid-19”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e in particolarel'art. 40, contenente 

le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa; 

 

- CONSIDERATA la necessità rilevata sul territorio di un servizio che sostenga progetti di 

accoglienza e di integrazione degli alunni alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 

 

- CONSIDERATO che, pertanto, si intende avviare un servizio di potenziamento delle abilità 

di base di italiano e di recupero delle attività relazionali attraverso attività ludico ricreative 

legate ad attività espressive, musicali, teatrali; 

 

- CONSIDERATO, altresì, che la Scuola intende finalizzare i “Patti Educativi di Comunità” 

per potenziare spazi e attività di crescita culturale e arricchimento delle competenze e per 

favorire l’inclusione dei minori piu’ vulnerabili;  

 

- VISTO il PTOF della nostra Istituzione Scolastica; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MENDICINO - C.F. 80005980786 C.M. CSIC87000C - 0001 - SEGRETERIA

Prot. 0002627/U del 09/07/2021 13:40Progetto Piano Scuola Estate 2021

mailto:csic87000c@pec.istruzione.it
mailto:csic87000c@istruzione.it


- VISTA la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021 - Piano Scuola Estate 2021; 

- VISTA Nota M.I. 14.05.2021, prot. n. 11653; 

- VISTA la disponibilità dell’IC Mendicino ad attuare il Piano con delibere degli OO.CC. 

competenti; 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 14/05/2021 che ha inteso attraverso il 

recupero delle competenze relazionali rinforzare e potenziare le competenze disciplinari nelle 

seguenti attività formative: 

a) Musica; 

b)  Caleidoscopio Estate; 

c) Teatro Scuola 1; 

d) Teatro Scuola 2; 

- VISTE le indicazioni di massima fornite dal Ministero dell’Istruzione, che possono essere 

modulate dalle scuole in fase attuativa e che suddividono il Piano, a livello temporale, in tre 

macro-fasi: 

 Fase 1 (Giugno) - “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”; 

 Fase 2 (Luglio/Agosto) “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della 

socialità; 

 Fase 3 (Settembre) - “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 

intro al nuovo anno scolastico”; 

- VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021 che ha approvato il Piano Estate 

a.s. 2020/2021 per come deliberato dal Collegio Docenti 

- VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie -  previste ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo n. 41, cd “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”;   

- VISTA la disponibilità del personale docente interno allo svolgimento delle attività di docenza 

e laboratoriali; 

- RITENENDO indispensabile acquisire anche la disponibilità di esperti esterni per la 

realizzazione della seconda fase progettuale; 

- VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n.129 recante “Istruzione generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, 

della legge13 luglio 2015 n.107; 

- VISTO      l’avviso  prot. n. N° 0002342 del 22/06/2021 USCITA IV.5.11 - Progetto Piano 

Scuola Estate 2021 indetto per la di selezione degli esperti interni ed esterni;  

- VISTA  la determina dirigenziale protocollo n. 2602/U IV.5.11 - Progetto Piano Scuola Estate 

2021 del 06/07/2021 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice all’uopo 

costituita; 

- VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 07/07/2021 e le graduatorie formulate; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie provvisorie: 
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GRADUATORIA DOCENTE ESPERTI INTERNI: 

 

 

 

COGNOME NOME  PUNTEGGIO MODULO 
PURRONE MARIA PAOLA 30 ESPERTO INTERNO CALEIDOSCOPIO 

DE ROSE PASQUALINO 20 ESPERTO INTERNO MUSICA 

BELMONTE MASSIMO 20 ESPERTO INTERNO MUSICA  

CORREALE ANNA 6 ESPERTO INTERNO TEATRO 

MARINO ANTONELLA 4 ESPERTO INTERNO TEATRO 

PAONE MARIA ANTON. 2 ESPERTO INTERNO TEATRO 

GRECO MARIA 2 ESPERTO INTERNO TEATRO 

 

 

 

 

GRADUATORIA DOCENTE ESPERTI ESTERNI: 

 

 

 

COGNOME NOME  PUNTEGGIO ESPERTO ESTERNO 
ASSOCIAZIONE PROGETTO 

SOCIALE ONLUS 
39 RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
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