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PROGETTO “PIANO SCUOLA ESTATE 2021”
DL.41, ART.31, C.6
Moduli “Cantare l’italiano” e “L’italiano per parlare”
Albo on line
Sito web dell’Istituto

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI DOCENTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 – Piano scuola estate 2021;

VISTO

il Decreto Legge del 23 Marzo 2021, n. 41, art. 31, c. 6;

VISTA

la nota M.I. n. 11653 del 14 maggio 2021;

VISTA

la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 – Avviso assegnazione della risorsa
finanziaria ex art. 31, comma 6;

VISTA

la delibera n. 34 del Collegio Docenti 28 maggio 2021, con la quale si esprime
parere favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle
competenze disciplinari degli alunni nel periodo intercorrente tra la fine
dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti di approvazione delle griglie di valutazione dei
docenti per attività di insegnamento di italiano L2;

CONSIDERATA

la disponibilità degli studenti e delle studentesse delle sedi in intestazione a
seguire un percorso di italiano L2 nella sede associata “Rocco” di Afragola e
nella CCF di Pozzuoli, al termine delle attività didattiche del corrente anno
scolastico;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 1972 del 07.06.2021 per la selezione ed il
reclutamento di docenti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico per la
prestazione delle attività di “DOCENZA” nei corsi di italiano L2, nell’ambito del
progetto indicato in epigrafe;
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VISTO

il decreto di nomina della Commissione di Valutazione dei titoli per la selezione
dei docenti/tutor da impegnare nel progetto in epigrafe, prot. n. 2070 dell’
11/06/2021;

VISTE

le domande degli aspiranti, pervenute nei termini previsti dal bando, per la selezione
delle figure di docente e tutor per il progetto in epigrafe;

CONSIDERATA

la valutazione dei curricula pervenuti, come da verbale della Commissione di
valutazione titoli docenti, prot. n. 2084 dell’11/06/2021;

VISTO

Il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n.2085 dell’
11.06.2021;

CONSIDERATO

che non sono pervenuti ricorsi avverso le suddette graduatorie provvisorie entro il
termine stabilito

DECRETA
la pubblicazione all’albo e al sito Web della scuola, in data odierna, delle graduatorie uniche
definitive di seguito riportate per l’individuazione delle figure di esperto docente nei corsi “Cantare
l’italiano” e “L’italiano per parlare” nell’ambito del Progetto “PIANO SCUOLA ESTATE
2021”specificato in epigrafe.
GRADUATORIA DEFINITIVA UNICA DOCENTI/TUTOR

TITOLO CORSI

GRADUATORIA

DOCENTE INTERNO

“CANTARE L’ITALIANO”

N. 1

Daniela Abbate

“L’ITALIANO PER PARLARE”

N. 1

Schiavone Patrizia

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
31
49

Gli incarichi saranno assegnati con nomina del Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
Firmato digitalmente
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