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Oggetto: Determina di riapertura dei termini Piano Scuola Estate 2021 - Selezione alunni - 

Pubblicazione parziale graduatorie provvisorie. 

  
 
CUP: J79J21007250001  
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;   

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;   

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;   

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un   ponte 

per il nuovo inizio”; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di approvazione dei singoli progetti afferenti al “Piano 

Scuola Estate 2021”; 

VISTO l'Avviso di selezione docenti rivolto al personale interno ed esterno per avviare le 

progettualità relative il Piano Estate  2021 prot. n. 6454/IV. 5 del 09/08/2021 

VISTO l'Avviso di selezione alunni rivolto per avviare le progettualità relative il Piano Estate  

2021 prot. n. 6457/IV. 5 del 09/08/2021; 

VISTE le domande pervenute; 

VISTO il verbale prot. 6780/IV.5  del 31/08/2021 della commissione giudicatrice da cui si evince 

che:   
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 per i progetti Lascio ... un segno; E- state con noi: gruppo musik' arte; E- state con noi: 

gruppo musikanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti; 

  relativamente al progetto "Il domani della società digitale", non è possibile graduare le 
domande pervenute perché sono prive del requisito richiesto "voto/livello conseguito in 

ambito tecnico-logico matematico in a.s. 2020/21"; 

 per il progetto "Per una scuola inclusiva", sebbene le domande risultano prive della 
documentazione prevista dai criteri di selezione del singolo progetto ( certificazione DSA, 

livello In via di prima acquisizione/Base nelle discipline di Italiano e matematica, anzianità 

anagrafica), le stesse non sono superiori al massimo consentito e pertanto vengono tutte 

accolte tranne quelle contrassegnate da * (asterisco) per i motivi esplicitati in tabella. 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 

DETERMINA 

1. La riapertura dei termini di partecipazione all'Avviso di selezione alunni per i seguenti 

progetti: 

            Lascio ... un segno; 

            E- state con noi: gruppo musik' arte;  

            E- state con noi: gruppo musikanto; 

           con le medesime modalità di partecipazione del precedente Avviso, fissando la data di 

scadenza della  candidatura al 19/09/2021; 

2. La riconvocazione della commissione giudicatrice per giorno 17/09/2021 alle ore 10.00 su 

piattaforma Google meet  per accertare d'ufficio i dati richiesti dall'Avviso di selezione 

relativamente al progetto "Il domani della società digitale", (voto/livello conseguito in 

ambito tecnico-logico matematico in a.s. 2020/21) e procedere a graduare le domande 

pervenute; 

3. la pubblicazione delle domande accolte e dei motivi di esclusione relativamente al progetto 

"Per una scuola inclusiva" con indicazione delle iniziali degli alunni e della classe 

frequentata.  

 

Progetto n. 1 - "Per una scuola inclusiva" 

Nome e cognome Classe  e plesso di frequenza 

B.V. 4B xxv Aprile 

C.C. 2B xxv Aprile 

C.A. 3B xxv Aprile 

F.S. 3A Carrera 

L.P. 3B xxv Aprile 

M.F. 3A Carrera 

M.S. 3A Carrera 

P. M. 3A xxv Aprile 

P.M. 2B xxv Aprile 

S.G. 3A xxv Aprile 

S.M. 3A Carrera 

S.M.G. 3B xxv Aprile 

U.D 3B xxv Aprile 

U.F. 4A Carrera 



U.S.D. 4A Carrera 

U.G. *escluso * appartenente ad  ordine di scuola diverso da quello cui 

il progetto è rivolto 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro gg. 5 dalla data odierna. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 

 


