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CUP: F83D21011280001 

 
Prot. 3576/6.9.a Teggiano, 26/11/2021 

OGGETTO:  

Piano Scuola Estate 2021 –Pubblicazione graduatoria personale ATA – collaboratori scolastici    

Risorse ex. Art. 31, comma 6 del D.L del 22 marzo 2021, n. 41 
 

                                                                           Il Dirigente scolastico  

VISTA la nota 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; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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, entrato in vigore il 

17/11/2018, abrogante il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernenti le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento Amministrativo e di Diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO l’avviso di assegnazione nota prot. 11658 del 14/05/2021   in cui viene assegnata la risorsa finanziaria   pari ad 

€ 13.657,85 per le seguenti  attività : 

 

N° Tipo Attività Titolo modulo Ore 

1 Attività sportive e motorie Volley & Volley 25 

2 Attività sportive e motorie Pallavolo per Tutti 25 

3 Attività sportive e motorie        Pallavolo Insieme 25 

4 
Attività sportive e motorie Volley che passione! 25 

 

VISTA la possibilità di integrare le diverse risorse economiche per offrire ad un maggior numero di studenti l’opportunità di partecipare 

ad attività  a favorire il processo di inclusione e socializzazione per ridurre il rischio di dispersione; 
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VISTA la necessità di reclutare studenti destinatari di attività extracurricolari, funzionali a promuovere attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio 

di quelle dell'anno scolastico 2021/2022; 

 

  VISTO  il D.I. del 28.08.2018 n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

  delle istituzioni scolastiche; 
 

  VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 19/05/2021; 

 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19/05/2021 con cui è stata autorizzata  l’adesione del  bando; 

 
  VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 14/07/2021 con cui è stata autorizzata  l’assunzione    in bilancio del 
   finanziamento di € 13.657,85  relativo al Progetto; 
  
  VISTO  che ricorrono le condizioni per avviare le suddette attività destinate agli studenti  dell’Istituto; 
  
 
  VISTO  il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che   statuisce che “l’Amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità   oggettiva di utilizzare le risorse umane    disponibili al suo interno”; 
 

 VISTA la tabella 6 del CCNL del Comparto scuola del 29.11.2007; 

   

VISTO  che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 4  collaboratori scolastici; 

 

VISTO  il bando di selezione prot. n. 3449/6.9.a del 19/11/2021; 

VISTO la scadenza del bando fissato per il 25/11/2021; 

  VISTO  l’ Attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico prot n. 3575/6.9.a del 26/11/2021       

 

 

                                                                              Dispone  

 
   La pubblicazione in data odierna, all’ albo on line  e Amministrazione trasparente    della seguente graduatoria 

 
 NOMINATIVO  PUNTI 

1 LO BUGLIO ANNUNZIATA  (interno)      4 

2 D’ELIA ROSETTA  

( interno) 

     4 

3 VOLPINTESTA MICHELE   

( interno) 

     4 

4 CARRANO FRANCESCO (esterno)     14 

5 GRECO CARMELA(esterno)     13 
6 MARMO MICHELE(esterno)     10 

7 SORICE MARIA (esterno)      9 

8 RUSSO OTTAVIO (esterno)      8 

9 PISANIELLO IMMACOLATA 

(esterno) 

     8 

1

0 

COCCARO LIDIA (esterno)      4 

 

 

 Precedenza al personale interno dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano 
 

 

     

 

   Avverso la graduatoria è ammessa reclamo scritto tramite mail, entro  tre giorni dalla pubblicazione sull’Albo on line e sito 

della scuola. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                  F.to il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Dott. ssa   Rosaria MURANO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceoe la firma autografa. 
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