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Prot. n. 5774 /U/2021                 Milano, 10.11.2021 
 

 
 Ai Docenti dell’IC Nazario Sauro 

 

e p.c. 

 Alla Collaboratrice: doc. L. Porta e prof.ssa R. Marino 

 Ai Referenti di Plesso:  

Secondaria - Proff. A. Cardinale e A. Di Tizio  

Primaria – Doc. F. De Benedictis e V. Rindone 

 Atti/Sito Web  

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria per l’attribuzione dell’incarico di docenti interno per la 
realizzazione delle attività del Progetto “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo 
inizio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 
275; 
 
 

VISTO l’art.7 del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, che consente alle amministrazioni pubbliche 
di conferire incarichi individuali con esperti di comprovata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compensi; 

 VISTO  l’art. 31 comma 6 del Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. “Decreto Sostegni”; 

 

VISTO  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6; 

 VISTA  la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 – “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”; 

VISTA il PTOF triennale 2019/2022 

VISTO  la delibera del Collegio Docenti in data 24 maggio 2021, con la quale si esprime parere 

favorevole allo svolgimento di attività di recupero e potenziamento delle competenze 

disciplinari degli alunni dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno 

scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 

 



CONSIDERATO  la delibera del Consiglio di Istituto del 31 maggio 2021 con la quale si esprime parere 

favorevole allo svolgimento di attività di recupero e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali degli alunni dell’istituto nel periodo intercorrente tra la 

dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 

 
VISTE le istanze pervenute nei termini stabiliti dal bando; 

VISTA  La valutazione dei titoli effettuata in data 03/11/2021 dalla Commissione; 
  
appositamente costituita; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo della graduatoria provvisoria di 
merito, con i punteggi attribuiti; 

 

DISPONE 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria per l’individuazione dei docenti interni del 
Progetto “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”. 
 

MODULO DOCENTE INCARICO PUNTEGGIO 

Rinforzo e sviluppo degli 
apprendimenti per gruppi di 
pari livello 

  -DI FALCO KATIA 
-MARTA CESCA 
-FACINELLI MANUELA 
-PETRUSO FRANCESCA 
-D’ALFONSO PIERRE 
-APICE DOMENICO 
-TRIMINI’ GABRIELLA 
-CASSANELLI VIVIANA 
 
 
 

DOCENTE INTERNO 
DOCENTE INTERNO 

  DOCENTE INTERNO  
  DOCENTE INTERNO  
  DOCENTE INTERNO 
  DOCENTE INTERNO 
  DOCENTE INTERNO  
  DOCENTE INTERNO  
   

50 
45 
37 
33 
23 
18 
17 
17 
 

 
Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, 
esclusivamente alla casella di posta certificata miic8fy00n@pec.istruzione.it , entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo online della Scuola presente sul sito web istituzionale e 
precisamente entro le ore 15,00 del giorno 16/11/2021. 
Esperite le procedure di accoglimento di eventuali reclami, la presente graduatoria diventerà 
definitiva entro 10 giorni dalla presente pubblicazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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