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Alla Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria 

All'albo online 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA I GRADO - PIANO ESTATE 2021 – (ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 

MARZO 2021 N. 41, “C.D. DECRETO SOSTEGNI”) 

Incarico D.S.G.A.  

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

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

VISTO il D. Lgs. 165/01; 

VISTA La Legge 107/2015; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

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. 05 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 6/09/2021, 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. 23 del 10/02/2020 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; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0005020 del 10/09/2021 con cui si dà avvio alle procedure per 

l’acquisizione di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli interventi 

nonché alla selezione di docenti e tutor per la realizzazione degli interventi programmati nell’ambito del 

Piano Estate 2021(Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, “c.d. decreto sostegni”); 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A.  attende a tale funzione; 

 
DETERMINA 

 

di conferire al Direttore SS.GG.AA., Sanfilippo Chiarello Maria, nata a Tortorici (ME) il 23/10/1960 – C. F. 

SNF MRA 60R63 L308B, in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico di svolgere l’attività di gestione 
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amministrativo-contabile nel progetto “Accoglienza scuola dell’infanzia primaria e secondaria I grado” per 

n. 25 ore. 

L'incarico si concluderà a rendicontazione di tutte le attività di gestione amministrativo-contabili. Per lo 

svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente di euro 18,50 

previsto dalla tabella dei compensi allegato 6 del CCNL 2007. L 'impegno di spesa graverà sul progetto 

P01/1 “Piano scuola estate- Risorse ex art .31 comma 6 D.L. 41/2021 del Programma annuale 2021. 

Tutte le ore prestate dovranno essere documentate da apposito documento probatorio del lavoro effettuato 

(registro firme, time sheet, etc.). 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.iccastell’umberto.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli 

atti della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rcciardello) 

________________________________                                                                                 

 

Il sottoscritto destinatario del presente incarico dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i propri  dati 

personali esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, 

n. 675 .Tutela della privacy - art. 27). 

Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla medesima legge 

31.12.96, n. 675 e dal Codice in materia di protezione di dati personali di cui al d. leg. vo 30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, dichiara di avere ricevuto 

l’informativa di cui all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso in favore dell’Istituzione scolastica per il 

completo trattamento dei propri dati personali. 

 

Per accettazione dell’incarico e dell’onnicomprensività: 

 

           Il DSGA Sanfilippo Chiarello Maria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

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