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NOMINA COMMISSIONE e APERTURA BUSTE 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

AGGIUNTIVI INDIVIDUALI PER ATTIVITÀ LABORATORIALI – 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 
Summer kindergarten activities…verso il nuovo anno! 

 
  

                Il Collaboratore Vicario Prof. Rosario Cavallaro 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021; 

 VISTA la Nota MIUR n. 11653 del 14.05.2021; 

 VISTA la Nota Prot. n. 11658 del 14.05.2021 con la quale viene destinata a questa Istituzione Scolastica 

una risorsa finanziaria finalizzata a supportare le attività extra formative durante il periodo dell’emergenza 

epidemiologica nonché all’acquisto di beni durevoli per le esigenze laboratoriali e progettuali che si 

mailto:miic89000v@istruzione.it


Nomina Commissione Incarichi collaboratori scolastici 

 

2 

intendono realizzare; 

 VISTE la Determina n. 66 del 17.05.2021 del Consiglio di Istituto e la Delibera n. 34 del 14.05.2021 del 

Collegio Docenti con le quali si prende atto e si autorizza lo svolgimento di tutte le attività preliminari e 

necessarie all’iniziazione delle attività progettuali in oggetto; 

 CONSULTATE le OO.SS. nella seduta del 09.06.2021 ove si stabiliste la natura delle attività progettuali 

che si intendono realizzare nonché le modalità di retribuzione (compensi accessori/incarichi aggiuntivi) 

per tutto il personale scolastico (docenti e ATA) che vorrà partecipare all’iniziativa;  

 PRESO ATTO della volontà di questa Istituzione Scolastica di realizzare attività ludico – laboratoriali 

per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

 VISTO l’avviso di disponibilità per il personale interno (collaboratori scolastici) a tempo indeterminato 
e in servizio presso questa Istituzione Scolastica pubblicato sul Sito Internet Albo Online – 
Amministrazione Trasparente (Prot. n. 2385 del 21.07.2021) con scadenza il 28.07.2021 ore 10.00; 

 
 PRESO ATTO dell’assenza del Dirigente Scolastico (per fruizione delle ferie annuali) e dell’urgenza della 

procedura istruttoria finalizzata alla buona riuscita del progetto in oggetto; 

 

NOMINA 

 

quali membri della Commissione di Valutazione: 

 

 Dott.ssa Stefania Parisi – Direttore Servizi Generali Amministrativi; 
 Sig.ra Lucia Risola – Assistente Amministrativo 

 

 

E PROCEDE 

 

 

con l’istruttoria necessaria alla valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di disponibilità per il personale 
collaboratore scolastico di cui in oggetto. 

In data odierna alle ore 12.00, presso gli Uffici del Direttore S.G.A. si è riunita la Commissione di Valutazione 
relativamente all’avviso di selezione finalizzato alla realizzazione di una graduatoria di disponibilità, nelle persone di: 

 

 Prof. Rosario Cavallaro – Collaboratore Vicario; 
 Dott.ssa Stefania Parisi – DSGA 
 Sig.ra Lucia Risola – Assistente Amministrativo  

 

La Commissione dà atto che alle ore 10.00 del giorno 28.07.2021 (termine di scadenza) sono pervenute le seguenti 
istanze di disponibilità: 

 Istanza n. 1 acquisita con Prot. n. 2415 del 22.07.2021: CS Bonanno Beatrice 

 Istanza n. 2 acquisita con Prot. n. 2416 del 22.07.2021: CS De Lucia Lumeno Palazzo Ivonne 

 Istanza n. 3 acquisita con Prot. n. 2422 del 23.07.2021: CS Di Lillo Antonietta 

 Istanza n. 4 acquisita con Prot. n. 2423 del 23.07.2021: CS Tiengo Rossella 

 Istanza n. 5 acquisita con prot. n. 2424 del 23.07.2021: CS Verzì Rita; 

 Istanza n. 6 acquisita con prot. n. 2427 del 23.07.2021: CS Beretta Ivana. 

 

La Commissione dà atto che tutte le istanze di disponibilità sono pervenute entro i termini di scadenza e sono da 
ritenersi tutte formalmente corrette. 

Sulla base delle disponibilità acquisite si procedere all’articolazione del calendario delle attività in armonia con le esigenze 
progettuali esistenti nonché con le precisazioni formulate dai collaboratori scolastici.  
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I collaboratori scolastici verranno successivamente contattati e, sulla base del periodo di disponibilità espresso, saranno 
invitati alla formalizzazione di lettera di incarico aggiuntivo.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica e sul sito web della 
scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it sezione Piano Scuola Estate 2021. 

 

Trezzano Sul Naviglio 28.07.2021 

 

Il Presidente di Commissione – Prof. Rosario Cavallaro 

______________________________________ 

 

Il Direttore S.G.A. 

_______________________________________ 

 

L’Assistente Amministrativo 

 

_______________________________________  

 

 

Nelle operazioni necessarie alla valutazione e conferimento degli incarichi. 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica e sul sito web della 
scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it sezione Piano Scuola Estate 2021. 

 

 

Trezzano Sul Naviglio 28.07.2021 

 

Il Collaboratore Vicario 

Prof. Rosario Cavallaro  
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