
 

 
 

All’albo online 

Al Sito web 

 
Oggetto: Determina a contrarre – Attività previste per il Piano Estate 2021 – (Art. 31 comma 6 del 

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, “c.d. Decreto Sostegni”) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Nota Miur prot.0000643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con delibera 
n. 5 del 06/09/2021; 

VISTA la Nota Miur prot. 0011653 del 14/05/2021 avente ad 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 

Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

DATO ATTO che, con Nota Miur prot. n. 0005995 del 15 maggio 2021 avente ad oggetto “E.F. 

2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41” è stata disposta l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della 

risorsa finanziaria pari ad euro 11.158,50, finalizzata alla realizzazione degli interventi 

programmati nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06/09/2021, concernente la tipologia di 

interventi da realizzare nell’ambito del Piano Estate 2021; 

VISTA la delibera n. 144 del 10/09/2021 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle 

proposte di interventi da effettuare con i Fondi delle “Misure per favorire l’attività didattica e per 

il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), considerandole conformi al PTOF”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 24/06/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 06/07/2021 con la quale, ai sensi dell’art.45 

del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, sono stati definitivamente approvati i criteri 

da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recante Linee Guida 

n. 3; 

RITENUTO di procedere alla selezione delle figure professionali per realizzare le attività 

programmate nell’ambito del Piano Estate 2021 attraverso l’analisi comparativa dei curricula; 

 
DETERMINA 

 
-l’avvio delle procedure per l’acquisizione di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali 

alla realizzazione degli interventi; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
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-l’avvio delle procedure necessarie alla selezione di docenti e tutor per la realizzazione dei seguenti 

interventi programmati nell’ambito del Piano Estate 2021: 

 

 

 

FONDI DECRETO SOSTEGNI  

(Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) 

 

PROPOSTE PROGETTUALI 

 

PERIODO 

Attività di accoglienza per promuovere la socializzazione e 

per riprendere a star bene a scuola. 

Interventi di abbellimento delle aule nel rispetto delle norme 

per rendere la scuola più accogliente e 

funzionale (acquisti di arredi e sussidi) 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

 

Per la realizzazione delle suddette attività sono previste, altresì, le seguenti figure professionali: 

DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la direzione, il coordinamento  e  

l'organizzazione delle attività; 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio, attività contabili, 

amministrative e per la rendicontazione; 

PERSONALE AMMINISTRATIVO per l'attività amministrativa e contabile; 

COLLABORATORE SCOLASTICO per le attività ausiliarie di pulizia, vigilanza, apertura e chiusura dei 

locali scolastici. 

 

INCARICHI E COMPENSI 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. La durata dell’incarico è stabilita in 

ore. La liquidazione del compenso sarà effettuata al termine delle attività, previa presentazione di una relazione 

dettagliata dell’intervento svolto. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme e da altro 

documento che attesti l’impegno orario. 

Il personale docente individuato per la realizzazione delle attività previste per il Piano Estate 2021 sarà retribuito 

secondo quanto previsto dal CCNL 2006-09. 

Per lo svolgimento degli incarichi affidati al Personale ATA, il costo orario è quello stabilito dalle tabelle allegate 

al CCNL 2007. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà effettuato 

solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 

dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 



dell’attività progettuale. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 

non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

L’avviso sarà pubblicato per n. 7 giorni. 

L'individuazione delle diverse figure professionali previste avverrà mediante comparazione dei curricula in base 

ai criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


