
 

 

            
  

        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DD1 – CAVOUR” 
  MARCIANISE (CE) 

Via Mattarella – 81025 MARCIANISE Telefoni/fax: 0823/635255 – 0823/837185E-mail: CEIC8AQ008@istruzione.it 

www.istitutocomprensivocavour.gov.it 

Prot. n.. 5359 /IV.10 

Del 27/07/2021 
                   All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

All’interessato Punzi Domenico Francesco                                         

Sito Web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE PUNZI DOMENICOFRANCESCO-

GRADUATORIE AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO 

IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA  

PIANO SCUOLA ESTATE CAVOUR Modulo Tennis Tavolo EstateCavour – Secondaria  – 

Modulo Atletica EstateCavour – Primaria – Secondaria 

 

MI - PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO - Avviso ex L. 440 

del 13 maggio 2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 
registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631; 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari 
a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 
emergenze con particolare riguardo alla “Povertà educativa”; 
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 l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione 
per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021/2022; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 
le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 20/05/2021, Protocollo n. 
4031/IV.5; 
VISTO il Decreto approvazione graduatoria definitiva n 43 del 17 giugno 2021 
(Decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per 
erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021 2022); 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 4820/VI.1 del 21/06/2021; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“L’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il Regolamento reclutamento esperti interni-esterni e tutor approvato dagli OO.CC. che 
disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, 
interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e 
peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e 
motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. e recita “l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di 
utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 RILEVATA la necessità di individuare personale esterno in regime di collaborazioni plurime per lo 
svolgimento dell’attività del Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria – Modulo Atletica 
EstateCavour – Primaria – Secondaria per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
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gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22, non essendo presenti all’interno dell’Istituto le 
professionalità richieste Istruttore di Tennis da Tavolo e Istruttore Tecnico di Atletica Leggera;  
VISTA la determina a contrarre prot.5253/VI.2 del 19/07/2021; 
VISTO l’Avviso di selezione esterna in regime di collaborazione plurima prot.5254/IV.2 del 
19/07/2021 rivolto ai docenti appartenente ad altra Istituzione scolastica con titoli e comprovata 
esperienza nel settore di pertinenza per la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extracurricolare – Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria – Modulo Atletica 
EstateCavour – Primaria – Secondaria del Piano Scuola Estate Cavour; 
Vista l’unica istanza di partecipazione all’Avviso prot.5254/IV.2 del 19/07/2021 di selezione esterna 
in regime di collaborazione plurima prot. n.5336/IV/10 del 26/07/2021 presentata dal docente 
Punzi Domenico Francesco, nato il 06/04/1986;  
VISTI i verbali prot. n. 5358/IV.10 del 27/07/2021 della Commissione, costituita con Prot. n. 5355/ IV.10 del 
27/07/2021, di valutazione dei curricula e dei titoli presentati dai candidati ai bandi di reclutamento delle figure 
suddette per il Piano Scuola Estate Cavour. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

di escludere dalle graduatorie di selezione del Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria e  

del Modulo Atletica Estate Cavour – Primaria – Secondaria il docente Punzi Domenico Francesco, nato 

il 06/04/1986 per i seguenti motivi: 

1) Mancanza del titolo giuridico di accesso  (docente esterno in servizio presso altra Istituzione 

scolastica Statale per la contrattualizzazione in regime di Collaborazione Plurima) di cui all’art. 

35 del CCNL del personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 (di seguito, anche «CCNL 

Comparto Scuola»), tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10, del CCNL dell’area istruzione e 

ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 (di seguito, anche «CCNL Istruzione e Ricerca»), che, in materia 

di cc.dd. «collaborazioni plurime», consente alle Istituzioni di fare appello a docenti di altre scuole 

statali per la realizzazione di specifici progetti, ove abbiano la necessità di disporre di particolari 

competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica; 

2) Mancanza di titolo culturale specifico di accesso alla selezione (Laurea specialistica di II livello 

specifica o attinente al modulo richiesto); 

 

3) Mancata comprovata attestazione ed esperienza nel settore di pertinenza (attestazione ed 

esperienza come Istruttore Tecnico di Atletica leggera e Istruttore di Tennis da Tavolo); 

 
Della presente decisione si dà immediata comunicazione all’interessato  mediante pubblicazione all’albo e sul 
sito web istituzionale www.istitutocomprensivocavour.edu.it. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni 
dalla data odierna.  

Marcianise lì 27/07/2021             Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Aldo Improta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/1993- 
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