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Prot. n.3266/4.1.o                                                                                                        Santa Caterina Vill.sa, 09/07/2021 
CUP: H53D21001230001 
Decreto n. 16 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Avviso prot. n. 3195/4.1.o del 05/07/2021  per il reclutamento 
di figure professionali per l’attuazione del progetto “LA SCHOLÈ: UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” 
D.M. 48/2021, e prot. n. 3196/4.1.o emanato in pari data, per il reclutamento del personale ATA. 
 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 
 

VISTO  l’Avviso n.39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M. 
48/2021 art. 3, comma 1, lettera a); 

VISTA  la candidatura “La Scholè: un ponte per il nuovo inizio” prot. n.2327/1.10.a del 
25/05/2021; 

VISTA la proposta progettuale "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2020-21 
D.M.48 art. 3 comma 1 lettera a) dal titolo "La Scholè- Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n. 2975/4.1.b con la quale il Ministero informa l’istituto 
Comprensivo Santa Caterina - Resuttano di risultare vincitore della selezione e 
destinatario del finanziamento di € 30.000,00; 

VISTA  l’avvenuta accettazione del finanziamento prot. n.2978/4.1.B del 23/06/2021; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.3189/4.1.a  del 02/07/2021 
VISTO    il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente;  
VISTA    la delibera di approvazione del progetto del collegio dei docenti n. 42 del 28/05/2021  e  
   del consiglio d'Istituto n. 130 del 30/06/2021; 
VISTO  il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle 

figure aggiuntive, nonché i massimali retributivi approvato nel consiglio d’istituto del 30 
giugno 2021 delibera n. 132; 

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;  

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno"; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6, relativo alla stipula dei 
contratti di lavoro autonomo; 
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VISTI  gli avvisi prot. n. 3195/4.1.o del 05/07/2021  per il reclutamento di figure professionali 
per l’attuazione del progetto “LA SCHOLÈ: UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” D.M. 
48/2021, e prot. n. 3196/4.1.o emanato in pari data, per il reclutamento del personale ATA 
da impiegare nel progetto per le attività di gestione amministrativo-contabile; 

VISTE  le istanze pervenute entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli Avvisi; 
VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice delle candidature prot. n.   3265/4.1.o  del 

09/07/2021 
 

                                                                                    D E C R E T A 
 
la pubblicazione, in data odierna, all’Albo di questo Istituto e al Sito WEB– sezione Amministrazione trasparente - 
della graduatoria provvisoria degli aspiranti agli Avvisi indicati in oggetto.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, ai sensi dell’art. 4 c.7 del DPR 275/99, tale atto diverrà definitivo. 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
Esperti interni 
COGNOME NOME MODULO ORE PUNTI 

GIUNTA BENEDETTA Sportello di ascolto 
psicologico 

15 ore S.Caterina 
 +15 ore Resuttano 

32 

CONDEMI SALVATORE Scholè di 
ginnastica e sport 
1/2 

15 ore S.Caterina 
 +15 ore Resuttano 

24 

 
                             
Nessuna candidatura, tra quelle pervenute, è riconducibile alla collaborazione plurima 
 
Esperti esterni 
 

COGNOME NOME MODULO ORE PUNTI 

ABBATE CINZIA Scholè di informatica 30 ore Santa 
Caterina Resuttano 

51 

SICILIA ANGELO Scholè di teatro e 
performance di strada 

15 ore Santa 
Caterina 15 ore 
Resuttano 

32 

GIOVAGNOLI MOENA Lettura critica e debate 15 sede di 
Resuttano 

27 

GASPARRO  FEDERICO Scholè di ginnastica e sport 15ore s. Caterina+ 
15 ore Resuttano  

22 

GOLISANO  FELICE Scholè di 
musica e canto 

15 ore S.Caterina 
15 ore Resuttano 

22 

 
Nessuna candidatura è pervenuta da parte del Personale ATA 
 

La Dirigente Scolastica 
        Claudia  S.Amico    
                                                                  (Documento firmato digitalmente)    
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