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Prot. in segnatura

Legnago, 31.08.2021

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO FIGURE PROFESSIONALI DI:
ESPERTO
E PERSONALE INTERNO FIGURE PROFESSIONALI DI: TUTOR D'AULA
PIANO SCUOLA ESTATE, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “contrasto alla povertà educativa e alla emergenza
educativa” a.s. 2020/2021 D.M. 48 art. 3 comma1, lett. A)
Progetto: VERSO IL FUTURO
CUP I19J21002810001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", in particolare, l'art. 3, comma
1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di
collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "povertà
educativa";
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola estate
2021. Un ponte per il nuovo inizio";
VISTO l’avviso Pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” emanato con Decreto M.I. 14.05.2021,n.39
con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme
destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti;
VISTA la proposta progettuale “Verso il futuro” presentata da questo Istituto Prot.5214/4.1.o del 21/05/2021;
VISTO il Decreto Dipartimentale n.43 del 17 giugno 2021 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all’avviso
pubblico n.39 del 14/05/2021 delle candidature presentate;
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 18/06/2021 con la
quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all’azione progettuale proposta da questa
istituzione scolastica, per un importo pari a euro 40.000,00;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO il Regolamento di Istituto per le attività negoziali approvato con delibera C.I 16/2018-19 in data 9 gennaio 2019;
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti approvato con delibera C.I 15/2018-19 in data 9 gennaio
2019;
VISTA la delibera del Collegio docenti, 11 giugno 2021 n.21/2020-21 di approvazione dei contenuti generali del Piano
Estate.
VISTA la delibera n. 23/2020-2021 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021;
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti approvato con delibera C.I 15/2018-19 in data 9 gennaio
2019;
VISTI gli esiti della procedura selettiva per il reperimento di esperti e tutor-per il progetto “VERSO IL FUTURO” - PIANO
SCUOLA ESTATE, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “contrasto alla povertà educativa e alla emergenza
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DECRETA
L’approvazione definitiva delle seguenti graduatorie
ESPERTI INTERNI
Titolo modulo
Laboratori
Entriamo nei
laboratori
alberghieri –
classi prime
Entriamo nei
laboratori
alberghieri –
classi seconde
Scopriamo
l’indirizzo agrario
– classe prima
Scopriamo
l’indirizzo agrario
– classe prima
Iniziamo a creare
– classe prima
moda
Un tuffo nella
moda – classe
seconda moda

2 laboratori enogastronomia (sala
e cucina funzionano a squadre)
2 laboratori sala (sala e cucina
funzionano a squadre)
2 laboratori accoglienza turistica
2 laboratori enogastronomia (sala
e cucina funzionano a squadre)
2 laboratori sala (sala e cucina
funzionano a squadre)
2 laboratori accoglienza turistica
1 laboratorio

PUNTEGGIO
71

1. ACANFORA SERGIO

58

1. MERICO ANTONIO
1. VINCENZI VALENTINA

74
74

1. ALFANO ANTONINO

75

1. MERICO ANTONIO
1. BONOMO MARCO

74
71

1 laboratorio

1. BONOMO MARCO

71

1 laboratorio sartoria
1 corso made in Italy

1. FARINA FILOMENA
1. ROSSI ALESSANDRA

29
94

1 laboratorio sartoria
1 corso made in Italy

1. FARINA FILOMENA
1. ROSSI ALESSANDRA

29
94

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME NOME
1. PENAZZO ANNA

PUNTEGGIO

ESPERTI ESTERNI
Titolo modulo
Laboratori
Corso trucca
bimbi – classi
prime socio
Corso trucca
bimbi – classi
prime socio
Corso trucca
bimbi – classi
socio

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME NOME
1. MASCHIO CESARE SALVATORE

1 laboratorio

47

1 laboratorio

1. PENAZZO ANNA

47

1 laboratorio

1. PENAZZO ANNA

47

TUTOR
Titolo modulo

Laboratori

Corso trucca

1 laboratorio

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME NOME
1. BATTELLO ALBERTO

PUNTEGGIO
45
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bimbi – classi
prime socio
Corso trucca
bimbi – classi
prime socio
Corso trucca
bimbi – classi
socio

1 laboratorio

1. BATTELLO ALBERTO

45

1 laboratorio

1. BATTELLO ALBERTO

45

IL DIRIGENTE
prof. Stefano Minozzi
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