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DETERMINA N.62/2021 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DEL PIANO ESTATE A.S.2020/21 RISORSE 

EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 . 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto INTERMINISTERIALE del  28 AGOSTO 2018 N.129”Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ,ex art.1,comma143 Legge13 

luglio 2015 n.107, 

Visto il piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF, 

Richiamata la nota  MI  N.643  del  27.04.2021 che introduce il PIANO SCUOLA ESTATE 2021, 
Vista la nota 1163 del 14.05.2021 in merito alle risorse art.31 comma6del D.L. 41/2021 che  prevede Misure 

per favorire l’attivita’ didattica e per il recupero delle competenze e della socialita’ delle studentesse degli 

studenti nell’ emergenza Covid-19 prime indicazioni operative per le istituzioni scolastiche, 

Vista la nota prot.n.11658 del 14 maggio 2021 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31 comma6 del 

D.L. 22.03.2021 n.41 di euro 10.843,63, 

Considerato che si intende avviare il servizio di recupero delle attivita’ relazionali attraverso attivita’ ludico-

ricreative-sportive a partire dal mese di ottobre  di accompagnamento all’inizio del nuovo anno scolastico, 

Viste le proposte Progettuali presentate 1)  NEVER STOP LEARNING dalla Prof.ssa Riviello e 2) 

RECUPERIAMO LA SOCIALITA’ dalla Prof.ssa Laurita , 

Richiamata la Delibera n.17 del 10.09.2021del Collegio dei Docenti di approvazione dei Progetti suindicati, 

Vista la Delibera del CDI che ha approvato il Piano Estate a.s. 2020/21 n.40 del 04.10.2021 

Visto l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle RSU dell’Istituto in data 29.09.2021 in merito al coinvolgimento 

del personale Docente ed ATA nel Piano Estate a.s. 2020/21 

Ritenendo indispensabile procedere affinchè i Progetti siano avviati nel mese di ottobre 2021   

                                                                                                                            

                                                                      DETERMINA                                          

                                                                                       

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, di procedere all’avvio dei progetti 

per lo svolgimento delle attivita’ così come articolate nei progetti suindicati con la presenza di personale 

Docente Interno per n.100 ore d’insegnamento e 80 ore di attivita’ funzionali all’insegnamento e n.50 ore  per 

il personale ATA. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                         Prof.Mario Lanzi   

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.39/93                  
 

 

 

 

 

 




