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Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) 

CUP: I69J21013910001 

Al DSGA (Sostituto) Antonietta Cesaro 
Albo on line 

Atti - Sede 
 

Oggetto: Convocazione Commissione per redazione determina e Avviso pubblico per la selezione di 

personale docente interno all’Istituzione scolastica per l’individuazione di tutors per la realizzazione 

del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera 

a)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano 
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso “Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data 25 
maggio 2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in data                                      22 giugno 2021; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto della 
risorsa finanziaria ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
Constatato che bisogna procedere all’individuazione di docenti tutors per la realizzazione del Progetto 

in oggetto;   

convoca 

la Commissione costituita con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5545 del 18.10.21 per il giorno 20 

ottobre 2021 alle ore 15:00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico con il seguente o.d.g.: 

1. Redazione della determina e dell’avviso pubblico per la selezione di personale docente interno 

all’Istituzione scolastica per l’individuazione di tutors per la realizzazione del Progetto “A SCUOLA DI 

STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 
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