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OGGETTO:  DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

  VISTO  il Piano Estate Scuola 2021  previsto da nota  prot. n. 643/2021; 

 

 VISTA   l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art 31 comma 6 del decreto –legge 22 marzo 2021 n. 
41  a favore di questa istituzione scolastica per supportare la gestione della situazione emergenziale e 
nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extra- curriculare , il recupero delle 
competenze di base , il consolidamento delle discipline , la promozione di attività per il recupero della 
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti   anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 
2021/2022; 
 
VISTE    le indicazioni operative nota prot. n. 11653 del 14/05/2021; 

  VISTA  le delibera  n. 63 del 16.06.2021 del Consiglio d’Istituto e delibera n. 82 del 20/05/2021  

Collegio dei Docenti; 

 VISTA l’assunzione in bilancio della risorsa in oggetto al Programma annuale 2021  approvata dal 

Consiglio d’istituto con delibera n. 49 del 27/05/2021 

CONSIDERATI  i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto , al fine di effettuare la selezione 

degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima 

pubblicizzazione delle iniziative; 

VISTO   l’avviso di reclutamento  esperto interno  prot. n. 4378 del 23/06/2021 e avviso di 

reclutamento tutor interno prot. n. 4377 del 23/06/2021  

CONSIDERATO   che qualsiasi incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe ed esperto , da 

reclutare tra i docenti interni, che affianchino gli esperti al fine di realizzare il progetto in 

oggetto, 

PRESO ATTO del  verbale n. 1 del 28/06/2021  assunto al protocollo con n. 4536 del 

28/06/2021 





 

 
 
;  

La Dirigente Scolastica 
DECRETA 

in assegnazione  DEFINITIVAMENTE ,  l’affidamento degli incarichi sottoindicati: 

Modulo Giochi senza 

frontiere: 

riciclando in 

arte 

Punteggio 

TUTOR PRISCO 

NADIA 

PROT.N. 4512 

DEL 28/06/2021 

14 

ESPERTO ANDREOLI 

GIOVANNA  

PROT.N. 4510 

DEL 28/06/2021 

20 

 

Modulo Giochi senza 

frontiere: 

riciclando in 

arte 

Punteggio 

TUTOR ANDREOLI 

GIOVANNA  

PROT.N. 4510 

DEL 28/06/2021 

14 

ESPERTO PRISCO 

NADIA 

PROT.N. 4512 

DEL 28/06/2021 

20 

 

 
Il presente avviso e le graduatorie accluse sono esposte all’albo di questa scuola sul sito internet www.icmbeneventano.edu.it .    

         La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Fornaro* 

idocumento 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 
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