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Prot.4838/IV.5         Trapani, 03/08/2021 

All’Albo della scuola 

Al Sito web 

OGGETTO: Determina graduatoria provvisoria esperti interni – Avviso prot.4622/IV.5 del 
14/07/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

DATO ATTO  che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 recante 
“E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)”,  ha formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica 
l’assegnazione della risorsa finanziaria di €.11.965,38;  

VISTO  il Decreto prot. 4396/VI.2 del 30/06/2021, del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio 
in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;  

VISTO  l’avviso prot. 4622/IV.5 del 14/07/2021 avente ad oggetto “Avviso di selezione per il 
reclutamento di personale docente interno all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto  “Pronti via! 
Si riparte” – Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Nota n°11653 del 14/05/2021. 

RILEVATA  la necessità di individuare n. 3 figure per lo svolgimento dell’attività di esperti 
inerenti l’avviso 4622/IV.5; 



CONSIDERATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito 
dell’avviso prot. 4622/IV.5 del 14/07/2021; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot.n.4721/IV.5 del 
22/07/2021; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione prot.4823/IV.5 del 02/08/2021;  

DETERMINA 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

N.Ordine Cognome e Nome Punteggio totale 

1 NUCCIO Daniela 18 

2 DIOGUARDI Francesca 0 

3 BERTOLINO Francesca 0 

 

Eventuali reclami possono pervenire entro e non oltre il 13 agosto 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 
(firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Lgs 39/93) 

 


