
1 

 

 

 
 

 
Agli Atti 

FASCICOLO DM 48_2021_AVVISO 39/2021_CONTRASTO ALLA POVERTA'  
E ALL'EMARGINAZIONE EDUCATIVA MONITOR 440_MI_ 

SOTTOFASCICOLO AVVISI PUBBLICI 
 

FASCICOLO RISORSE art. 31 comma 6 DL 41/2021 
SOTTOFASCICOLO AVVISI PUBBLICI 
PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

 
All’Albo 

Al sito web della scuola 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE  di  valutazione  delle  domande  di  candidatura  relative alle  procedure  
di  selezione  di: 

▪ personale esperto per n 2 Operatori Socio Assistenziali, n. 2 unità di Assistenti alla Comunicazione e n 2 
Educatori Professionale con formazione in Comunicazione Aumentativa Alternativa per la realizzazione di 
iniziative per l’inclusione e il supporto ai Bisogni Educativi Speciali- DM 48/2021 finalizzato all’autonomia e la 
comunicazione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali frequentanti l’IPSEOA Manlio Rossi 
Doria di Avellino a.s. 2021 – 2022 

▪ personale ATA 
▪ personale docente  

impegnato nello svolgimento di attività relative al Piano Scuola Estate (ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 e DM 
48/2021) 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il DM 48 del 2 marzo 2021 Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
che definisce un “piano di ampliamento dell’offerta formativa” finalizzato a mettere in 
campo risorse, azioni e strumenti volti a qualificare le attività formative ed a potenziare 
le caratteristiche di equità, qualità e inclusività del Sistema nazionale di istruzione e 
formazione, attraverso programmazioni mirate e multidisciplinari per una scuola italiana 
aperta, coesa ed inclusiva, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, 
radicato nel proprio territorio 

VISTO il Bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” DM 48/2021 prot. n°39 del 
14/05/2021  

CONSIDERATO che l’Istituto ha prodotto specifica candidatura prot. n. 4552.del 21/05/2021  per attività 
relative alla terza fase del Piano Scuola Estate 2021 definita “Introduzione al nuovo anno 
scolastico”. 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021, con la quale è stata approvata in via 
definitiva la graduatoria di cui all'avviso pubblico prot. n. 39 del 14/05/2021 e la 
conseguente ammissione al finanziamento; 

VISTA  la nota prot. n. 14418 del 18/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Ufficio IX di assegnazione delle risorse finanziarie relativa al progetto in 
oggetto, pari ad € 40.000,00 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto 
benificiario (prot. interno n. 6822 del 16/07/2021) e la relativa iscrizione al Programma 
Annuale 2021 alla voce P01_10 Piano Scuola Estate 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico di selezione di esperti prot. n. 7240 del 10/08/2021 
 

NOMINA 
quali componenti della Commissione 
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- Prof.ssa Maria Rosaria Messina docente specializzato di sostegno con funzione di presidente 
- Prof.ssa Maria Antonietta Tomeo AVP4.2 con funzione di componente  
- Assistente Amministrativo Carolina D’Avanzo con funzione di segretario verbalizzante 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
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