
 
 

 

 
Decreto di approvazione della Graduatoria Provvisoria 

 
Selezione delle figure professionali per la realizzazione del progetto “i colori delle emozioni”, di cui 

all’Avviso “contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con decreto dipartimentale del 
14 maggio 2021, n. 39 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del 
D.M. n. 48/2021 e diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 
iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 
grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTA la candidatura, protocollo n. 3362 del 24/05/2021, con cui è stata trasmessa la proposta 
progettuale “I COLORI DELLE EMOZIONI” Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 
A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a; 
 

VISTO il Decreto, protocollo n. 0000043 del 17/06/2021, di approvazione della graduatoria definitiva 
delle candidature presentate di cui all’Allegato A del medesimo decreto, costituente parte 
integrante di quest’ultimo; 
 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione del progetto;  
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 28/06/2021; 
 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 
13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99;   
 

VISTA la determina prot.n. 5579 del 23/09/2021  
 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria  
 



DECRETA 

di approvare la graduatoria definitiva delle candidature presentate, formulata dalla Commissione specificata 

in premessa. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Bosa, 29/09/2021 

La Dirigente Scolastica 
        Rosella Uda 
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