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Protocollo (v. segnatura informatica)

Luogo e data (v. segnatura informatica)

All’ALBO
dell’I.C. Perugia 3
Oggetto: Esito della selezione interna per il conferimento di incarichi relativi al Programma Piano Scuola
Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio” – Scuola Primaria “XX Giugno” e Scuola Primaria “A.
Fabretti”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la Legge n. 244 del 24/12/2007;
il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delleistituzioni scolastiche;
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento concernente le Istruzioni generali
VISTO
sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la nota MI prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano scuola Estate 2021
VISTA
“Un ponte per il nuovo inizio”;
la nota MI prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 con oggetto: Art. 31, comma 6 del D.L. 22
VISTA
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’emergenze Covid-19”. Prime indicazioni per istituzioni scolastiche ed educative
statali;
la nota MI prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con oggetto: Avviso assegnazione della
VISTA
risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per un
importo di Euro 24.481,80;
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 aggiornato dal Ministero dell’ Istruzione –
“Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”;
PRESO ATTO che, come evidenziato dalla nota MI prot. n. 643 del 14 maggio 2021 sopra richiamata,
“difficoltosa appare la situazione degli alunni e degli studenti che nell’anno scolastico
2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i bambini
al primo anno della primaria; gli studenti al primo anno di scuola secondaria di I grado”
e che, pertanto, risulta prioritario attivare interventi diretti agli alunni delle classi prime e
seconde delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo volte a compensare quanto venuto
a mancare durante il periodo di lockdown e parzialmente anche nell’anno scolastico in
corso con riferimento alle abilità di base di italiano e matematica.
l’avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi relativi al Programma Piano
VISTO
Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio” – Scuola Primaria “XX Giugno” e
Scuola Primaria “A. Fabretti” prot. n. 5483 del 25.05.2021;
CONSIDERATO che sono pervenute nei tempi previsti le seguenti candidature corredate dai C.V.:
VISTO
VISTO
VISTO
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NOME
E
COGNOME

PLESSO DI SERVIZIO

MODULO
FORMATIVO
PROPOSTO

PROTOCOLLO
DI ARRIVO

BIANCHI
ELEONORA

Primaria
(classe 2^)

“A.Fabretti”

“Recupero e
potenziamento della
Lingua Italiana”

5662
28.05.2021

del

MATTEI
MARCO

Primaria
(classe 4^)

“A.Fabretti”

“Misure per il rinforzo
e potenziamento di
competenze
disciplinari con
particolare riguardo
all’abilità di base della
matematica e
competenze
relazionali”

5685
31.05.2021

del

REALI
MARIA
LAURA

Primaria “XX GIUGNO”
(classi 1^ e 2^)

“Rinforzo e
potenziamento di
competenze di base di
Italiano e competenze
relazionali”

5689
31.05.2021

del

MAIOTTI
VALENTINA

Primaria “XX GIUGNO”
(classi 1^ e 2^)

“Rinforzo e
potenziamento di
competenze di base di
Italiano e competenze
relazionali”

5701
31.05.2021

del

OCCHIPINTI
MARIA
ANTONELLA

Primaria “XX GIUGNO”
(classi 1^ e 2^)

“Rinforzo e
potenziamento di
competenze di base di
Italiano e competenze
relazionali”

5702
31.05.2021

del

che l’avviso di selezione era rivolto all’attivazione di interventi diretti ad alunni delle classi
1^ e 2^ e che pertanto la candidatura presentata dall’Ins.te Marco Mattei per la classe 4^
della scuola primaria “A.Fabretti” non può essere presa in considerazione con riferimento
alle attività previste per il mese mese di giugno;
CONSIDERATO che le altre candidature sono congrue rispetto agli interventi che si intendono realizzare e
che i candidati sono in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico;
DATO ATTO

RENDE NOTO
che verranno affidati in via definitiva i seguenti incarichi
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NOME E COGNOME

PLESSO DI
SERVIZIO
Primaria “A.Fabretti”
(classe 2^)

BIANCHI
ELEONORA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO-ORARIO
Dal 14 al 18 giugno 2021
Dall ore 9,00 alle ore 13,00

REALI
LAURA

MARIA

Primaria “XX
GIUGNO” (classe 1A )

Dal 14 al 18 giugno 2021
Dall ore 9,00 alle ore 13,00

MAIOTTI
VALENTINA

Primaria “XX
GIUGNO” (classi 1 B)

Dal 14 al 18 giugno 2021
Dall ore 9,00 alle ore 13,00

OCCHIPINTI MARIA
ANTONELLA

Primaria “XX
GIUGNO” (classi 2 A)

Dal 14 al 18 giugno 2021
Dall ore 9,00 alle ore 13,00

OCCHIPINTI MARIA
ANTONELLA

Primaria “XX
GIUGNO” (classi 2 b)

Dal 21 al 25 giugno 2021
Dall ore 9,00 alle ore 13,00

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della scuola www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it –
Sezione Albo on line.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)
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