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Prot. n. 8637 del 10.08.2021                        Mel di Borgo Valbelluna, 10.08.2021 

 

OGGETTO: determina graduatoria definitiva e individuazione esperti interni per il Piano Estate - progetto 

in ambito scientifico - avviso prot. 8134 del 16.07.2021 

 

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 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; 

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; 
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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; 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di individuare massimo n. 10 docenti interni per l’affidamento dell’incarico  

di realizzazione del suddetto progetto per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di 

codesto Istituto Comprensivo 

VISTO l’avviso prot. 8134 del 16.07.2021 per l’individuazione di massimo n. 10 docenti esperti interni per 

l’affidamento di incarico di attuazione del progetto di  rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali in ambito scientifico 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria formulata n. prot. 8482 del 

02.08.2021. 

 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA 

 

Posizione Cognome e Nome Punteggio totale 

1 Nardin Cristina 36 

2 Busetto Marina 26 

3 Zanatta Sara 17 

4 Gaio Christian 14 

5 Isma Michela 7 

6 Roncada Anna 4 

6 Comiotto Marzia 4 

7 Scarton Maura 3 

7 Cortina Daniela 3 

 

E individua quali esperti tutti i candidati inseriti in graduatoria con assegnazione delle seguenti attività: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Plesso Numero di ore 

complessive 

Destinatari 

alunni 

Numero  

docenti 

ASSEGNAZIONE  



 

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  

 

3 

 

Mel - 14 ore 

 

Classe 3°A e 

3°B 

n. 1 docente 
Cristian Gaio 

Lentiai - 6 ore Classe 3° n. 1 docente  Cristian Gaio 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Numero di ore 

complessive 

Destinatari 

alunni 

Numero  

docenti 

ASSEGNAZIONE  

Mel T.P. - 10 ore 

 

Classe 2° 

 

n. 1 docente Sara Zanatta 

Lentiai - 20 ore Classi 2°, 3° e 4° n. 1 docente x 10 

ore 

Marina Busetto 

n. 1 docente x 5 

ore 

Daniela Cortina 

n. 1 docente x 5 

ore 

Nardin Cristina 

Mel T.N.  - 10 ore Classe 1° n. 1 docente x 5 

ore  

Michela Isma 

n. 1 docente x 5 

ore 

Marzia Comiotto 

Villapiana - 10 ore Classi 2°, 3° e 4° n. 1 docente x 8 

ore  

Anna Roncada 

n. 1 docente x 2 

ore 

Maura Scarton 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

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 


