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Ai docenti della Scuola Sec.I Grado 
dell’ I.C. “Puccini 4 CD”  

                                                                                                                                        di Casoria 
Al sito WEB dell’IC “PUCCINI 4 CD” 

 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEL PERSONALE INTERNO 
DISPONIBILE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE A     POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA 

EXTRACURRICOLARE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO – MODULI PER LA 
SCUOLA SEC. I GRADO 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA                  la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo 

inizio”; 

VISTA                   la Nota Ministeriale 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           Nota Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa 

finanziaria pari a € 21.923,41; 

VISTA          la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO              il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 

1997, n.59; 

  VISTA             la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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.; 

VISTA                   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA                la circolare del Ministero del lavoro n.2120091; 

VISTO               il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE                    la delibera del C.d.I n° 33 del 13/05/2021 e del C.d.D. n° 40 del 13/05/2021;  

RILEVATA        la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel 

periodo dell’inizio delle lezioni  dell’a.s. 2021/22  
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VISTO                       il bando pubblicato sul sito con prot.6983 del 1/0’9/2021 

ESAMINATE           le istanze pervenute  

CONSIDERATO      il verbale della Commissione nominata con protd7266 del 08.09.2021 .  

 

PUBBLICA  

 

la seguente graduatoria provvisoria rivolta al personale interno disponibile alla realizzazione di attività volte a  
potenziare l’offerta formativa extracurricolare Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per un nuovo inizio – Moduli 
per la Scuola Sec. I Grado 
 

 

NOMINATIVO MODULO PUNTEGGIO 
Giuseppina Iervolino Italiano 16.75 
Immacolata Lettera Italiano 14.25 
Giuseppe Di Stadio Matematica 23 
Margherita Boccia Matematica 15.5 

Bartolo Assunta Inglese 21.25 
Immacolata del Prete Inglese 20 

Concetta Catalano Inglese 12.75 
Dalia Sorrentino Francese 18 

 
Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione.  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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