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Oggetto: determina DS pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento docente interno laboratorio
della ceramica e coroplastica Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un
ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n 11653 del 14/05/2021_Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41
“c.d. 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;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n 11658 del 14/05/2021 _ Avviso assegnazione della risorsa finanziaria
ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui sono stati assegnati a questa Istituzione scolastica €
19.699,58;
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti del 03/06/2021 e del Consiglio di Istituto del 27/05/2021 con cui sono stati approvati i
progetti Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” ;
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 dell’istituzione scolastica, del finanziamento di € 19.699,58,
assegnato in ordine alla realizzazione dei progetti, attività e iniziative di cui Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41
“c.d. Decreto sostegni” ;
VISTA la determina 18905 del 19/11/2021;
VISTO l’avviso di reclutamento di un docente esperto interno per il Laboratorio della ceramica e coroplastica Art. 31,
comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni, prot 18906 del 19/11/2021;
VISTA la determina DS di costituzione della commissione per la valutazione delle istanze, prot. 19868 del 29/11/2021;
VISTO il verbale della Commissione, prot. 19872 del 29/11/2021;

DETERMINA
si pubblica la seguente graduatoria provvisoria
GRADUATORIA PROVVISORIA

L aboratorio della ceramica Candidati Docenti
interni Esperti
e coroplastica
Caronia Francesco

Punteggio

12

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione nell’albo on –line , in
amministrazione trasparente e nel sito web dell’istituto.
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica e nella
sezione Amministrazione trasparente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella La Russa

