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Ai Docenti 

All’Albo 

Oggetto: Decreto di individuazione dei docenti esperti per il conferimento dell’incarico di docenza 

per laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti scuola primaria e 

secondaria di I grado – Piano Estate 2021- avviso prot. n. 2021-0009911 del 31/05/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali;  

 

VISTO l’Avviso per il reclutamento di esperti per il conferimento dell’incarico di docenza per 

laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti- Piano Estate 2021- prot. 991131 del 

31 Maggio 2021  

 

 

VALUTATE da apposita commissione, nominata con provvedimento del dirigente scolastico in data 10 

Giugno 2021, prot. n. 10425, le domande da parte di docenti interni all’Istituzione scolastica;  

 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
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Decreta l’individuazione  

 

 

Per la scuola secondaria di primo grado 

 

- dei seguenti DOCENTI  

 

Per i corsi di rinforzo delle competenze di italiano 

 

Malzone Mario 

 

Per i corsi di rinforzo delle competenze di Matematica 

 

Bini Alessandra 

 

Bennati Maria 

 

 

Per i Laboratori di Musica d’insieme 

 

Caparrini Beatrice 

 

Ciolli Rossella 

 

 

Per i laboratori sportivi 

 

Benedetti Francesca 

 

 

Per i laboratori scientifici 

 

 

Landi Monica 

 

 

Per i laboratori teatrali 

 

 

Bartoli Chiara. 
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Per la scuola primaria 

 

- dei seguenti DOCENTI  

 

Per i corsi di rinforzo delle competenze di italiano 

 

Gagliardi Petrina 

 

Manetti Benedetta 

 

Iavarone Raffaella 

 

Pons De Leon Elena 

 

Per i corsi di potenziamento di Italiano  

 

Salvadori Laura 

 

Per i corsi di rinforzo delle competenze di Matematica 

 

Brancaglione Monica 

 

Amato Alessandra 

 

Cester Cristiana 

 

Angileri Rossella 

 

 Per i laboratori di teatro 

 

Cester Cristiana 

 

Manetti Benedetta 

 

 

Per i laboratori esperenziali di conoscenza del mondo animale 

 

Annunziata Angela 

 

Innesti Lorenza 
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Per i laboratori musicali 

 

Gagliardi Petrina 

 

Per i laboratori per l’inclusione di arte e creatività 

 

 

Corradini Beatrice 

 

Di Patria Carmela 

 

 

L’individuazione dei docenti di cui sopra vale anche come graduatoria provvisoria avverso la quale è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale 

termine, l’atto diventa definitivo.  

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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