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Cicolare int. N. 4 

 AI DOCENTI   
- Mortato Concetta 
- Resci Maria Lucia 
- Stifani Salvatore 

 
 Alla sezione Piano Scuola Estate 

 Al sito scolastico 
 

 
 OGGETTO:  CONVOCAZIONE  COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTI 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA  La nota MIUR 643 del 27.04.2021 – Piano Scuola Estate 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 n. 18 del Collegio dei Docenti del 09.09.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” 

VISTA la delibera n. 359 del Consiglio di Circolo del 13/09/2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” 

 
comunica alle SS.LL. che , tenuto conto della necessità di condividere procedure unitarie  

per gli adempimenti all’avvio del Piano Scuola Estate 

convoca 
  

per giovedì 16/09/2021 alle ore 16.30,  presso gli uffici della sede Centrale De Amicis, sita in 

Piazzetta Conte Accardo, la commissione per la valutazione dei progetti pervenuti, onde 

procedere all’avvio della terza fase del Piano Scuola Estate 2021. 

La commissione sarà così composta: 

- Presidente: Dirigente Scolastico dott. Lattante Pantaleo Raffaele   

- Componente: docente Mortato Concetta 

- Componente: docente Resci Maria Lucia 

- Componente: docente Stifani Salvatore 

 

La suddetta commissione: 

 provvederà all’esame e alla valutazione dei progetti e predisporre una graduatoria di 

preferenza in base ai criteri di selezione stabiliti dal Collegio dei docenti del 

09/09/2021. 

 durerà in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di selezione; 
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 non potrà operare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese 

a maggioranza relativa; 

 concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

Le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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