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Mista a cuore! Una scuola per diventare grandi.
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PROGETTO “RIPARTIAMO”
EX ART. 31 C. 6 DEL DL 22 MARZO 2021 N. 41
CUP: D39J21012310001

GRADUATORIA DEFINITIVA
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N. 8521 del 19/10/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI N.1
Coordinatore del progetto RIPARTIAMO ex art. 31 c. 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il DPR 275/99 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
TENUTO
CONTO
CONSIDERATA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATO

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
La nota M.I. 14/05/2021, prot. n. 11653
Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n 41 "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.
la delibera del Collegio dei docenti (DELIBERA N 79 del Verbale n. 8 del
21/05/2021) relativa alla ratifica di adesione alla candidatura del Piano Scuola
Estate - Progetto “RIPARTIAMO” - ex art. 31 c. 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41
la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare
in merito alla sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale esperto
presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo o
mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett
b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze 28/08/2018, n. 129, “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la nota del Mi Prot. 11658 del 14 maggio 2021 con cui sono assegnate le risorse
finanziarie ex art. 31 comma 6 del D.l. 22 marzo 2021 n. 41 fissate a € 18.164,55;
il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2021 del finanziamento
autorizzato Prot. n. 5636/06 del 17/05/2021
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;
la Nota MI prot. 34815 del 2 agosto 2017 sull’obbligo di verifica preliminare da
parte dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo
docente delle risorse professionali di cui ha necessità;
il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto
con l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753,
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana”;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il
29/11/2007;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18,
sottoscritto il 19/04/2018;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
il Programma Annuale e.f. 2021;
il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 1 del 23/01/2020;
Il verbale n. 1 della Commissione per la valutazione delle domande e curricola vitae
prot. n. 10231 del 29/11/2021
che avverso la predetta graduatorie provvisoria non risulta pervenuto alcun ricorso
entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione all'Albo della scuola;

DISPONE
la pubblicazione all’Albo d’istituto www.icsdonmilanigela.edu.it, della graduatoria definitiva per
l’assegnazione dell’incarico di Coordinatore del progetto PROGETTO “RIPARTIAMO” EX ART. 31
C. 6 DEL DL 22 MARZO 2021 N. 41 CUP: D39J21012310001

CANDIDATI

1°

D’Asaro
Concetta

C

H

I

N

TOT.
PUNTI

Diploma di
istruzione
secondaria
di II grado
specifico
(punti 4)

Esperienze di
docenza in
progetti
coerenti con
le attività
previste
(della durata
di almeno 20
ore)
(punti 3 fino a
15)

Esperienze di
tutoraggio in
progetti
coerenti con
le attività
previste (della
durata di
almeno 20
ore) (punti 1
fino a 6

Certificazion
e di
competenze
informatico/t
ecnologiche
(punti 2 fino a
6)

p. 4

p.15

p.6

p.2

P. 27

Avverso il presente provvedimento definitivo, è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione

Il Dirigente Scolastico
Serafina Ciotta
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

