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Oggetto:GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso pubblico interno reclutamento personale ATA profilo 
Assistente Amministrativoper supporto amministrativo corsi di formazione destinati agli alunni della scuola di cui 
al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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» - CUP C59J21024460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e 
non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTOil D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 
VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “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 la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali, 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 prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41»; 
DATO ATTOche ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi in funzione 
delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 ed 
ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;  
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PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari ad un importo complessivo autorizzato  di € 12.477,06 aifini della 
realizzazione di un programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a 
potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 
promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche 
nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022; 
VISTO il decreto prot.n. 4045 del 29/06/2021 di assunzione al Programma Annuale Esercizio Finanziario in corso delle risorse 
finanziarie– Art. 31 comma 6del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”e relativa variazione di bilancio per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 12.477,06; 
VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto»,prot. n. 1125 del 
09.03.2019;     
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspettifiscali e contributivi per 
gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 
VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema, approvato con delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 
9/9/2021;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
RILEVATO che gli OO.CC. e la RSU d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito dei 
progetti del Piano Estate; 
RILEVATO la necessità di reclutare personale ATA – profilo Assistente amministrativo docenti interni per attività di supporto 
amministrativo; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto deiprincipi di trasparenza e parità 
di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personaleesterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessunincarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno personale ATA profilo Assistente Amministrativo per losvolgimento 
dell’attività di supporto amministrativo emesso in data 12/10/2021 con prot. N. 5915; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti candidature: 

1) Pellegrino Franco 
VISTA la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n.3 del 18/10/2021per la valutazione delle candidature delle figure 
interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento dell’incarico personale ATA – profilo Assistente amministrativo 
per la realizzazione delle attività autorizzate nell'ambito del Progetto Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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 
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per il personale ATA profilo Assistente 
Amministrativo – Verbale prot. n. 6018 del 18/10/2021 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE  

la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di personale ATA profilo 
Assistente Amministrativonell'ambito del Progetto Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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 

N. NOMINATIVO MODULI –ATTIVITA’ PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 
1 Pellegrino Franco Supporto amministrativo 28 

 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, entro 7 giorni lavorativi consecutivi dalla data di 
pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito web dell'Istituzione scolastica. Trascorso 
infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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