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Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) 

 

Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza
n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di
a rinforzare e a potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 
all’emergenza educativa” – “VOLTURNO RIVER & FUN
- CUP: D79J2100605001 

 
DECRETO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ESPERTI 

VISTO il Decreto del Presidente 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, e in particolare gli articoli 44, 45, 46,
disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”,

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di 
formazione e delega per il riordino 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme
VISTA  la nota del M.I. prot. 643 del 27/04/2021 “Piano Scuola Estate” 
VISTO il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 ; 
VISTO L’avviso del M.I.  “contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. 39 del 14/05/2021 
 VISTA la proposta progettuale  presentata da questa Istituzione scolastica  dal 
VISTA  la delibera N. 7  del Collegio dei Docenti

2021 di approvazione alla proposta progettuale;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 36 del 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO la variazione al P.A. 2021  deliberata
assunzione al P.A. 2021 del progetto 

 
 
 
 
 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it 

 

Al personale

Al sito web d’Istituto

all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale
procedura di selezione per l’erogazione a favore delle

a rinforzare e a potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022 - Piano Scuola Estate 2021, progetto “Contrasto alla povertà e

VOLTURNO RIVER & FUN –autorizzato per un importo

AFFIDAMENTO DI INCARICO ESPERTI  IN

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente   il
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi della Legge 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
contabile delle istituzioni scolastiche”, e in particolare gli articoli 44, 45, 46,

Istituzioni scolastiche. 
30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

Pubbliche”, particolarmente l’art. 7, comma 6. 
la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di 

 delle disposizioni legislative vigenti”. 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la nota del M.I. prot. 643 del 27/04/2021 “Piano Scuola Estate” un ponte per un nuovo inizio;
 

L’avviso del M.I.  “contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. 39 del 14/05/2021 
la proposta progettuale  presentata da questa Istituzione scolastica  dal titolo “ Volturno River & Fun”
la delibera N. 7  del Collegio dei Docenti  del 13/05/2021 e del Consiglio di istituto delibera n. 44 del 12 maggio 

2021 di approvazione alla proposta progettuale; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 36 del 15/02/2021 di approvazione del

deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/06/2021 del. n. 52
progetto  prot. 3623 del 29/06/2021  

 

CORSO SERALE 
sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it 

personale docente interessato 
Al DSGA 

d’Istituto ISIS Vincenzo Corrado 
Sede 

Dipartimentale del 14 maggio 2021, 
delle scuole di somme destinate 

a rinforzare e a potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 
Piano Scuola Estate 2021, progetto “Contrasto alla povertà e 

importo complessivo di € 40.000,00 

INTERNI  

concernente   il “Regolamento 
 15 marzo 1997, n. 59. 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche”, e in particolare gli articoli 44, 45, 46, 47 che 

30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

scolastiche; 
un ponte per un nuovo inizio; 

L’avviso del M.I.  “contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. 39 del 14/05/2021 ;  
“ Volturno River & Fun” 

del 13/05/2021 e del Consiglio di istituto delibera n. 44 del 12 maggio 

15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

del 29/06/2021 del. n. 52 - decreto di 





  
 

 

 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti a  cui conferire incarico o 

contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento, a partire presumibilmente dal 10 
ottobre p.v., delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021. 

VISTO la Circolare n. 207 dell’1-09-2021  – piano scuola estate 2021”, dove si chiedeva la disponibilità 
ai  docenti  a svolgere interventi per attività didattiche, laboratoriali, formativi e di socializzazione 
in attuazione del DM 48 art.3 e DL 41 art.31, a favore degli studenti e delle studentesse, 

VISTA la delibera n. 6  del Collegio dei Docenti   verbale n. 7 del 07/07/2021 dove si  eelencavano i 
nominativi dei docenti che hanno presentato la loro candidatura volontaria, 

PRESO ATTO   delle adesioni dei docenti e delle famiglie negli OO. CC. alle suddette attività programmate. 
CONSIDERATO  che per rendere più fluida l’azione di reclutamento si è adottato la procedura diretta, con designazione  

degli esperti e dei tutore delle figure di coordinamento da parte del collegio dei docenti,  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n 6 verbale n. 2  del 30/09/2021 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico esperto  

Viene affidato ai Sigg. 

MODULI docenti laboratori ore 

FOOD  MADE IN CAMPANIA 

Totaro Cuono lab. Cucina via Mazzini 21 

Piccolo Daniele lab.SALA  via Mazzini 21 

Avezzano Alessandro lab. Cucina Pinetamare 21 
Turco Massimo lab. Sala Pinetamare 21 

ATELIER DELL'ISTRUZIONE 
De Rosa Vincenzo lab.   Oreficeria 21 
Colucci Francesco lab. Grafica 21 

SPORTING NOW- INCLUSIONE 
Perna Sergio coaching lab 21 
del Villano Caterina coaching lab 21 

RINFORZO E POTENZIAMENTO delle 
competenze disciplinari e 

laboratoriali 

Naddeo Maria 
EU.attività lab. Linguistico 
Inglese 

21 

Rossi Donata 
E.U.attività lab. Linguistico 
Italiano 

21 

D'Abrosca Antonio 
MATH potenziamento 
matematica 

21 

coordinamento -monitoraggio Cammisa Margherita Coordinamento 
15 

 
art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, presumibilmente 
nella prima decade del mese di novembre 2021, data che sarà riportata nella lettera di incarico 

 
Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa  
Art. 4 Compenso 

Il compenso per gli esperti  viene stabilito in € 35,00 orario omnicomprensivo così come previsto dal 
CCNL scuola per le ore di insegnamento. 

Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituto 
www.isisvincenzocorrado.edu.it 
 

la Dirigente Scolastica 
Angela Petringa 

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


