
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI TUTOR INTERNI_RIAPERTURA TERMINE a
cui conferire incarichi per ore aggiuntive al proprio orario di lavoro finalizzati allo svolgimento
delle attività previste da questa istituzione scolastica relative al Piano Scuola Estate 2021 - Un
ponte per un nuovo inizio - C.U.P.: B73D21007120001

Il Dirigente Scolastico

VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 relativa al Piano scuola estate 2021 -
Un ponte per il nuovo inizio;

VISTO la nota n. 11563 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, in cui si forniscono le
prime istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse;

VISTA l’assegnazione dei fondi previsti dall’art. 31 comma 6 del DL 41/2021 “c.d.
Decreto Sostegni”;

VISTA la nota n. 11658 del 14/05/2021 relativa all’avviso di assegnazione fondi previsti
dall’art 31 comma 6 del DL 41/2021;

VISTO l’assegnazione della quota prevista per questo Istituto la comunicazione da parte
del Ministero dell’istruzione circa;

VISTA il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che
disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2020/2021;
VISTA che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire

incarico o contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento delle
attività previste dal Piano Scuola Estate 2021;;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTI che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consente la stipula di contratti di

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed
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insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei
singoli moduli, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di
esperti in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi
previsti;

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso interno prot.
n.4386 del 01/09/2021 per il reclutamento di personale “TUTOR;

DECRETA

la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli aspiranti “TUTOR” del progetto di
seguito riportata:

Titolo modulo Candidati Punti

FLAUTO
Mogavero

Giuseppina
36

La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it .

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 2 giorni dalla  data di pubblicazione.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e
sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla
data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)
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