
 

 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
DECRETO N. 782 
DETERMINA N. 423 
Prot. n. 00041017IV.5           Camigliano,  06 luglio 2021  

 
 
  

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

Amministrazione Trasparente  
A tutti gli interessati  

Agli atti 
 
OGGETTO: Nomina Commissione per la definizione dei criteri per la valutazione delle 
domande di selezione del personale inerno -  Piano Scuola Estate 2021 - Finanziamenti D.L. 
22/03/2021 n° 41 art. 31 comma 6 - per attività formative, rivolte a  studenti e studentesse di ogni 
ordine di scuola, volte al recupero di competenze di base, al consolidamento delle discipline ed il 
recupero della socialità – Nota MI n° 643 del 27/04/2021 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del M.I. prot. n° 643 del 27.04.2021 – “Piano scuola estate 2021-Un ponte per il 
nuovo inizio” ; 
VISTO l’art. 31 comma 6 del D.L. n° 41 del 27/04/2021 che stanzia risorse finalizzate a supportare 
le Istituzioni Scolastiche nella gestione della situazione evergenziali e nello sviluppo di attività volte 
a potenziare l’offerta formativa extracurriculare; 
VISTI i moduli relativi alla realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 presentati e approvati dal 
Collegio dei Docenti; 
VISTA  la determina  n. 416 prot. n° 0003379IV.5 del 08.06.2021 avente per oggetto “Determina di 
avvio procedura di selezione personale interno per la realizzazione del Progetto “Piano Scuola 
Estate 2021” (ex. Art. 31 comma 6 D.L. n° 41 del 22/03/2021) 
VISTO il bando si selezione del personale interno, prot. n. 0003609/IV.5 del 16/06/2021; 
PRESO ATTO della necessità di procedere alla valutazione delle domande pervenute; 
 

DETERMINA 

 
- Di costituire la Commissione per la valutazoine delle domande pervenute dal personale 

interno per il Piano Estate Scuola 2021; 
 

- Di  nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice: 
 
 
 
 



 
 
Presidente:    Dirigente Scolastica D.ssa Gioia Giuliani; 
Commissario: Insegnante Elisa Bechelli; 
Commissario: Ass. Amm.vo Silvia Tocchini con funzione di verbalizzazione delle operazioni 
                                  compiute dalla commissione giudicatrice. 
 

 
La suddetta Commissione viene convocata per  il giorno 07 luglio 2021 alle ore 9,30, per 
procedere all’individuazione dei criteri di selezione degli alunni che presenteranno la domanda di 
partecipazione al piano Estate Scuola 2021. 
Per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 
Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e 
pubblicato sul sito web della scuola www.iccamigliano.edu.it. 

 
 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 

http://www.iccamigliano.edu.it/

