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Prot. n. ………. del …….2021    Borgo Valbelluna, 02 agosto 2021 

 

All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Agli atti  

 

Oggetto: decreto di ammissione candidature con oggetto errato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;  

VISTA la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la delibera n. 5 del 28.06.2021 del Collegio dei Docenti relativa alla predisposizione e approvazione 

delle attività progettuali del Piano Estate 2021; 

VISTA la delibera n. 38 del 29.06.2021 del Consiglio di Istituto con la quale il Consiglio di Istituto ha preso 

atto delle modalità di attuazione del Piano Estate, relative all’art. 31, comma 6, D.L. 41/2021e ha approvato 

la relativa variazione di bilancio; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 finalizzata a favorire la realizzazione 

da parte delle Istituzioni Scolastiche - nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - 

di un “Piano scuola per l’estate 2021” con azioni che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con la 

quale l’I.C. Marco da Melo-Mel risulta assegnatario – ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 – della 

risorsa finanziaria pari ad Euro 12.122,82; 





 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC:blic80900t@pec.istruzione.it  

 

VISTA la Circolare interna n. 178 a.s. 2020/2021, facente seguito alla  delibera del Collegio Docenti di 

attuazione del Piano Estate, con la quale viene ripartita la risorsa finanziaria assegnata all’I.C. Marco da 

Melo-Mel; 

VISTE le proposte degli interventi formativo-laboratoriali presentate dai docenti per attuare il progetto di  

rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in ambito scientifico, umanistico e 

relazionale-espressivo; 

VISTI gli avvisi di selezione degli esperti interni per i progetti, rispettivamente di ambito scientifico prot. n. 

8134 del 16.07.2021, umanistico prot. 8135 del 16.07.2021 e relazionale prot. n. 8136 del 16.07.2021; 

PRESO ATTO che le candidature presentate da quattro docenti, Claudia Comel, Michela Dalle Sasse, Cinzia 

Pison e Daniela Cortina  recano l’oggetto di inoltro della candidatura errato, in difformità a quanto previsto 

dall’art. 5 dei sopra citati avvisi; 

RILEVATO che le correzioni dell’oggetto delle candidature sono state inviate dalla prof. Michela Dalle Sasse 

e dalla maestra Comel Claudia oltre i termini di presentazione della domanda e non possono pertanto 

essere tenute in considerazione; 

RILEVATO che le posizioni per le quali le docenti di cui sopra hanno presentato domanda non sono state 

oggetto di  candidatura da parte di altri docenti; 

CONSIDERATO  che l’oggetto indicato dalle quattro docenti di cui sopra richiama comunque il progetto del 

piano estate; 

DECRETA 

di ammettere come valide le candidature presentate dalle docenti rispettivamente: 

- Comel Claudia per il progetto di ambito umanistico; 

- Michela Dalle Sasse per il progetto di ambito umanistico; 

- Pison Cinzia per il progetto di ambito umanistico; 

- Daniela Cortina per il progetto di ambito scientifico 

di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De Col. 

          

      

     

- 

      

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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