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Prot. 10253/C24

Perugia, 24/11/2021

All’Albo online d’Istituto

Oggetto: Graduatoria per la nomina di n. 2 esperti esterni da impiegare nella
realizzazione dei moduli “Parkour” e “Baseball” per la “realizzazione di percorsi
educativi volti al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della
socialità”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MI n. 11653 del 14.5.2021 dall’oggetto “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 Covid19”. Prime indicazioni per le istituzioni
scolastiche ed educative statali”;
VISTO la nota di assegnazione della risorsa finanziaria n. 11658 del 14.5.2021
dall’oggetto “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31,
comma 6 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41”;
VISTA la nota n. 643/2021, che ha inaugurato il “Piano Scuola Estate 2021”,
RAVVISATA la necessità di individuare personale interno e esterno per lo
svolgimento dell’attività finalizzate alla promozione e al recupero della socialità,
della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse;
TENUTO CONTO dell’avviso Protocollo 9671/C24 del 13/11/20211 con oggetto
“Avviso esperti esterni Parkour e Baseball novembre-dicembre 2021”;
PRESO ATTO delle istanze pervenute;
DECRETA
La seguente graduatoria di merito provvisoria relativa alla figura professionale
di n. 2 Esperti esterni impiegare nei moduli “Parkour” e “Baseball” per la “realizzazione
di percorsi educativi volti al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e
della socialità”, avviso Protocollo 9671/C24 del 13/11/20211
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Modulo: Parkour
n.1 Bicorgna Simone

con punti 98

Modulo: Baseball
n. 1 La Rosa Marco Stefano

con punti 50

Come previsto dall’art. 5 dell’avviso, poiché è pervenuta una sola istanza
valida per ogni modulo, la presente graduatoria - su cui non figurano aventi diritto
a ricorrere avverso - è da ritenersi definitiva e pertanto utile a procedere
direttamente al conferimento degli incarichi.

Perugia, lì 24/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Magherini
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

