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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria candidature docenti per il Progetto MONITOR 440 –
“E...STATE A SCUOLA!” - “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” - ex DM 48 Art. 3
Comma. 1 Lettera. a

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle

pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
Visto il D.I. n. 129 del 28-8-2018, Regolamento di contabilità;
Visto il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021, Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni

scolastiche…, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera a;
Vista la Nota del M.I. n. 643 del 27/04/2021, Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo

inizio;
Vista la Nota del M.I. n. 1653 del 14/05/2021 relativa al D.L. n. 41/2021 art. 31 c. 6, in particolare

il punto I.II - Assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse, in cui si
specifica: “Si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione di specifici criteri
per l’avvio delle attività, tra cui, la previsione di una soglia minima di partecipanti (si consigli
di stabilire una soglia di partecipazione per ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15
partecipanti)”.

Visto l’Avviso del MIUR n. 39 del 14/05/2021 “Contrasto alla Povertà e all’Emergenza educativa”;
Vista la candidatura del Progetto “E… STATE A SCUOLA!”, presentata dall’Istituto Comprensivo

“G. Garibaldi” di Genazzano-San Vito Romano (prot. n. 2069 del 24/05/2021);
Visto che, con Decreto Dipartimentale n. 42 del 7 giugno 2021, è stata adottata la graduatoria
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provvisoria delle candidature pervenute;
Visto il verbale della Commissione n. 3 del 17 giugno 2021, che ha altresì valutato le integrazioni

documentali presentate dalle Istituzioni scolastiche ammesse con riserva;
Vista la nota prot. n. 14284 del 16 giugno 2021 con la quale è stato comunicato alla Commissione

che, alla luce della elevata partecipazione delle Istituzioni scolastiche, il Ministero ha reso
disponibili ulteriori risorse finanziarie fino ad un massimo di 30 milioni di euro per lo
scorrimento della graduatoria, oltre i 40 milioni di euro già stanziati;

Visto il D.D. n. 43 del 17/06/2021 che decreta la pubblicazione della graduatoria definitiva
(Allegato A);

Vista la nota di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a) del DM n. 48/2021
protocollo n. 14418 del 18 giugno 2021;

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, per la modifica
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, comunicata e approvata nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2021 (delibera n. 36);

Vista la propria azione di disseminazione (prot. n. 2578 del 21/07/2021);
Rilevata la necessità di individuare alcune figure di progetto ai fini della realizzazione del progetto

stesso;
Visto l’avviso pubblico ns prot. n. 2599/U del 24/07/2021 con il quale il quale è stato invitato il

personale docente dell’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano a produrre entro e non oltre le ore
12,00 del 10/08/2021 apposita istanza;

Viste le candidature pervenute entro il termine previsto;
Visto il verbale di valutazione della Commissione predisposta di comparazione dei titoli sulla base

della valutazione di titoli ed esperienze prot. 2712/U del 19/08/2021;

DISPONE

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di personale

docenti interno per la realizzazione del progetto MONITOR 440 – “E...STATE A SCUOLA!” -

“Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”.

Graduatoria delle domande presentate entro il termine del 10/08/2021 ore 12,00

Modulo Cognome e Nome TOTALE

WELCOME DAYS SVR RONCI GABRIELLA 23

WELCOME DAYS MUSICA PROIETTI GIOVANNI 39

LABORATORIO
DRAMMATIZZAZIONE ITALIANO
SEC-SVR (MODULO CONDIVISO
SU RICHIESTA DEI CANDIDATI)

1) GALIZIA CRISTINA 33

2) MICOCCI ENRICA 30

LABORATORIO
MATEMATICA-SCIENZE

1) TABOLACCI CRISTINA 28

2) BATTISTELLI GUGLIELMO 12

WELCOME DAYS SECONDARIA
GEN

1) PISTILLI SIMONA 16



2) RICCIOTTI LUCIA 9

3) RECCHIA BARBARA* 9

LABORATORIO DI CERAMICA
GEN 1

SCACCHETTI ROSELLA 22

LABORATORIO DI CERAMICA
GEN 2

SCACCHETTI ROSELLA 22

Laboratori di traforo, intreccio
Secondaria

1) USTINO SABRINA 16

2) MARCELLI PAOLA 13

MOTORIA PRIMARIA MAMPIERI 19

MOTORIA SECONDARIA MAMPIERI 19

LABORATORIO
DRAMMATIZZAZIONE ITALIANO
SEC-GEN

1) ONORATI CLAUDIA 21

2) RECCHIA BARBARA 13

WELCOME DAYS PRIMARIA GEN
(MODULO CONDIVISO SU
RICHIESTA DEI CANDIDATI)

1) RANALDI ANGELA 9

2) CIPROTTI SANDRA 9

Pertanto, tutti i docenti non asteriscati risultano aggiudicatari di incarico. I docenti
asteriscati subentreranno nel medesimo modulo in caso di rinunce dei candidati che
precedono. In allegato alla presente si procede alla pubblicazione di indicazioni operative
per l’organizzazione delle attività.

Il presente provvedimento, completo della graduatoria, viene pubblicato sul sito internet
dell’Istituto – sezione Monitor 440 e sull’Albo online. Avverso il presente provvedimento,
ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata
istanza di reclamo per iscritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza di
reclamo dovrà pervenire agli Uffici di Segreteria di questa istituzione scolastica
esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo rmic8ad00t@istruzione.it
o posta elettronica certificata all’indirizzo rmic8ad00t@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24/08/2021. Si declina ogni responsabilità per la
tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. In mancanza di reclami, la
presente graduatoria avrà valore definitivo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Marzullo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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