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- AL PERSONALE INTERNO DELL’ ISTITUTO  

- ALBO ON LINE  

- SITO WEB DELLA SCUOLA  
 

Oggetto: Decreto graduatoria provvisoria per la selezione di docenti interni  di 
Matematica e Scienze a seguito del bando prot.n. 6794 del 17/11/2021 

per l’attuazione del progetto “La rivista della natura” del Piano estate 
2021 - Art.31, comma 6, DL 41 del 22/03/2021  

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 26/11/2019 concernente il 

“Regolamento la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti 

Pubblici; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;; 

VISTI gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni 

plurime; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, nr. 129 concernente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 

nr. 107”; 

VISTO Il PTOF 2019/2021 aggiornato ed approvato dal Collegio dei docenti del 

25/10/2019 e del Consiglio del 14/11/2019 

VISTO Il programma annuale E.F. 2021 

VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 

– “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n. 44 del 29 giugno 2021 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 30 giugno 2021 

VISTO Il bando di selezione prot.n. 6794 del 17/11/2021 

CONSIDERATE Le domande pervenute 

VISTA La nomina della commissione prot.n. 7012 del 24/11/2021 

VISTO Il verbale dell’apertura buste e valutazione delle candidature 

 

 
DISPONE  
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la pubblicazione all’albo e sul sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

dell’Istituto della graduatoria  provvisoria  per l’individuazione del docente interno  di 
Matematica e Scienze per l’attuazione del modulo “La rivista della Natura” del Piano 
estate 2021 - Art.31, comma 6, DL 41 del 22/03/2021. 

Considerato i tempi ristretti di attuazione del progetto e di rendicontazione dello 
stesso, la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica a tutti i 

partecipanti che potranno produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico entro le ore 
12 del 29 novembre 2021. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, 
la graduatoria diventerà atto definitivo e si procederà con la lettera d’incarico agli 

aventi diritto. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 

http://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/


 

S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc. BAMM281007 

e-mail: bamm281007@istruzione.it - PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 

PIANO estate 2021 – Art. 31. Comma 6, DL n. 41 del 22/03/2021. 1 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
GRADUATORIA PROVVISORIA Docenti di Matematica 

Progetto Rivista della natura - A.S. 2021-2022 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Catalano 
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