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 Al DSGA 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 

             Atti 

 

OGGETTO: Decreto approvazione delle nomine delle figure per “Supporto Gestionale”, 

“Progettista”, “Collaudatore” e “Docente” da impiegare nel progetto “My school is 

wonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

CUP: 19J21005480001 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18-12-2018  e successive 

modificazioni e integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.99 del 26/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 

48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a;  

VISTA  la delibera n. 83 del C.d.I. del 06 Ottobre 2020 di liberatoria annuale per la 

partecipazione a progetto promossi da organismi nazionali ed internazionali 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 26/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
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VISTA  la comunicazione Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di assegnazione del 

contributo relativo al progetto “My School is wonderful” valutato positivamente 

dalla Commissione preposta; 

VISTE la delibera di adesione al progetto n. 41 del 19 maggio 2021 del collegio dei 

docenti 

VISTO l’art. 5 c. 3 del Bando in oggetto “Risorse finanziarie programmate, massimali 

del progetto e costi ammissibili”. 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale per “Supporto di Gestione”, “ 

Collaudatore”, “Progettista” e “Docente”, prot. n. 5355 del 24.09.2021 

RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati 

 

DECRETA 

Art.1 Nomine  

La pubblicazione in data odierna delle seguenti nomine per il reclutamento di personale interno per 

il My school is wonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze 

espresse: 

1) Prof. Antonio Cicciarello  

Incarico di Progettista per n max 20 ore  

2) Prof. Norma Marando 

Incarico di Collaudatore per n. max 20 ore  

3) Doc. Francesca Lopresti 

Incarico di Docente per n. max 15 ore 

4) Doc. Francesca Lopresti 

Incarico di Supporto di gestione per n. max 42 ore 
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Art. 3 Orario di servizio 

Il servizio da svolgere nel periodo entro il 31 ottobre 2021 in orario extracurriculare 

Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 

contenuti nell’avviso di reclutamento; 

Art. 5 Compenso 

Il compenso omnicomprensivo è quello previsto dall’avviso prot. n. 5355 del 24.09.2021; 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico  

 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2, 

D.Lgs.n.39/93 
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