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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»  
 
 

Prot. 5277/VI.1.1                                                               Spezzano  Albanese, 21/12/2021 
 
 
 

All'Albo 
Agli Atti 

Al sito istituzionale 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA COLLABORATORI 

SCOLASTICI  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»  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTE le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell’Art 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, 
n. 41 “c.d. Decreto sostegni”; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le Risorse Umane, 
finanziarie e strumentali- IX- ha assegnato a codesta istituzione scolastica, con avviso Prot. 
11658 del 14/05/2021 un finanziamento di € 12.024,42; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in oggetto;  
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale;  
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CONSIDERATO che la scuola ha inteso programmare un modulo formativo denominato “Il 
Verde in Classe” espressamente rivolto alla classe finale della scuola dell’Infanzia 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione del modulo previsto dal progetto è necessario garantire 
la presenza di collaboratori scolastici in servizio presso l’istituzione scolastica titolare del 
progetto; 
 
CONSIDERATO che, a seguito del Bando Prot. 4820/VI.1.1 del 22/11/2021 per 
l'individuazione di N. 1 Collaboratore Scolastico, hanno presentato domanda, risultando 
idonei, N. 2 Collaboratori scolastici; 
 
CONSIDERATO che per una migliore organizzazione interna sarebbe opportuno nominare 
entrambi i collaboratori con la suddivisione delle ore totali; 
 
CONSIDERATO il verbale del GOP di valutazione delle domande presentate ai sensi del  
bando  Prot. 4820/VI.1.1 del 22/11/2021, di cui sopra; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico vincitori bando art. 31 dei Collaboratori Scolastici 
prot. n. 5260/VI.1.1 del 20/12/2021; 
 
 

DECRETA  

 
La pubblicazione in data odierna della GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione 
N. due collaboratori scolastici, 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»  

 
 

• LIGUORI ANTONIO; 

• OREFICE FRANCA. 
 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. I moduli formativi saranno affidati 

ai nominativi collocati in posizione utile e convocati ufficialmente con comunicazione 
pubblicata sul sito web istituzionale. 
 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 
AVVISO SUL SITO WEB. ALBO SCUOLA. 

 

 
 
        
 
 


