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 Ai Docenti  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web 

Oggetto: dispositivo di pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti interni e 

personale ATA per la realizzazione di laboratori di consolidamento delle competenze 

disciplinari e relazionali previste dal Piano Scuola Estate 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021, relativa al Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la successiva nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto “art.31,c.6 del D.L.22 marzo 

2021 n.41 “c.d. 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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvate le modalità e i tempi di realizzazione del 

Piano Estate 2021 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto; 

VISTA la nota prot, n. 11658 del 14/05/2021 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie 

destinate a codesta Istituzione Scolastica per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2020/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot.n.4874/04-05 del 27/11/2021, relativo alla 

valutazione delle istanze pervenute entro la scadenza del bando; 

VISTE le istanze del personale ATA, pervenute entro la scadenza del bando; 

VISTO il verbale di selezione prot.n. 4874/04-05 del 27/11/2021; 

VISTO l’assenza di reclami alla graduatoria provvisoria;  

DISPONE 

 la pubblicazione in data odierna , all’albo dell’Istituto e sul sito web,  della graduatoria definitiva dei docenti 

esperti  interni individuati per la realizzazione dei laboratori Piano Estate 2021 e del personale ATA. 

 

Progetto Laboratorio ESPERTI 
Cognome e 
nome 

Punteggio 
complessivamente 
attribuito 

1 Attività 

sportive 

motorie. 

Di Donato 
Francesco 

15 
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1 Attività 

sportive 

motorie. 

Gambuti 
Angela 

15 

1 Attività 

linguistico-

espressiva 

Lombardi 
Patrizia 

15 

1 Attività 

linguistico-

espressiva 

Pengue 
Maria Luisa 

11 

 
     PERSONALE ATA 

COGNOME NOME QUALIFICA 

DI LONARDO LUISA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PIGNA PIERANGELO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

L’incarico sarà attribuito con formale provvedimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Angelo Melillo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 
 

 
 
 
 


