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Ministero dell’Istruzione 
 

   

All'Albo 
Al Sito Web 

O G G E T T O :  GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI PER REALIZZAZIONE PIANO ESTATE 
2021 - SCUOLA PRIMARIA - CUP: J89J21005790001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota dei Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27/04/2021- avente ad oggetto: 

Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio. 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021, avente ad 
oggetto: 

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 la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 738 del 13/05/2021, avente ad oggetto: 
piano scuola estate. Misure di accompagnamento per istituzioni scolastiche collocate 
in aree a rischio e povertà educativa. 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021, avente ad 
oggetto "E.F 2021- Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 
6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41" 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 21/05/2021 con la quale si è stabilito di realizzare 
nel mese di giugno 2021 attività di potenziamento delle competenze di base a 
beneficio delle scuole primarie; 

Considerato che per la realizzazione delle attività è necessario reperire e selezionare personale 
esperto; 

Visti i criteri per il reclutamento di esperti contenuti nel "Regolamento per il reclutamento 
di esperti", integrato nel Regolamento di Istituto; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/01 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, recante "Codice dei contratti pubblici", come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56 (cd. Correttivo) 

 





 

Visto 

 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n°219 

Considerate le istanze regolarmente pervenute a questa Istituzione scolastica da parte dei 
candidati,nei termini stabiliti (ore 12:00 del 04.09.2021); 

Nominata la 
commissione 
esaminatrice 

la Commissione esaminatrice di cui al prot. n.4443 del 06.09.2021; 

Esaminati gli esiti dei lavori della commissione di valutazione, riunitasi in data 06.09.2021 
prot. n. 4454 del 06.09.2021; 

Vista la Graduatoria Provvisoria prot. n. 4455 del 06/09/2021 

Considerato che non è pervenuto alcun reclamo nei termini previsti 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione, in data 08/09/2021, della Graduatoria Definitiva docenti interni per la realizzazione 
piano estate 2021 – scuola primaria - CUP: J89J21005790001 
 
 
COGNOME - NOME PUNTI 
Inchingolo Grazia 125 
Caldarola Nunzia 114 
Gazzilli Maria 98 
Merra Maria 87 
Guglielmi Antonia 84 
Narducci Brigida 64 
Carapellese Nunzia 62 
Leone Florinda 55 
Fusaro Maria 50 
Apruzzese Antonella 32 

MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 

 
La graduatoria definitiva potrà essere impugnata attraverso il ricorso 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 presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione e sul sito web 
www.oberdanprimocircoloandria.edu.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Palma Pellegrini 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                               Ai sensi dell’ Art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


