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Prot. n. vedi segnatura

Gallio, 25 settembre 2021
Ai/alle docenti
Alla DSGA
All’albo on line
All'Amministrazione Trasparente
Al sito web istituzionale
Atti

Oggetto: determina di avvio procedura per la selezione di esperti/e interni/e per la realizzazione
del Piano Scuola Estate 2021- Fase 3 (art.31, comma 6, del D.L. n.41 del 22 marzo 2021)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA a Legge n.241/1990;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n.
129;
VISTO il CCNL comparto scuola vigente;
VISTO il Regolamento d’Istituto di attività negoziale e reperimento esperti approvato dal Consiglio
di Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il programma annuale per
l’esercizio finanziario 2021;
VISTA l’acquisizione del progetto Piano Scuola Estate 2021 nel Programma Annuale 2021 con
delibera del Consiglio di Istituto n. 128 del 27 maggio 2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
VISTA la nota prot. N. 643 del 27 aprile 2021 che introduce il Piano Scuola Estate 2021;
VISTE le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021;
VISTA la nota 11653 del 14.05.2021 con cui vengono fornite le prime indicazioni operative rispetto
all’utilizzo delle risorse in parola;
VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 con cui viene disposta l’assegnazione a questa
Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 10.568,11;
PRESO ATTO delle attività proposte dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica e degli esiti del
questionario rivolto alle famiglie per l’attuazione delle stesse a partire dal mese di settembre 2021;
VISTA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti/e interni/e per la
realizzazione di attività formative di cui in oggetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;

DETERMINA









Di avviare il procedimento per l’individuazione di esperti/e interni/e per la realizzazione del
Piano Scuola Estate 2021- Fase 3 (art.31, comma 6, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) a
favore degli alunni dell’Istituto;
Di stabilire che la procedura di individuazione avvenga mediante pubblicazione di avviso ad
evidenza pubblica, nel quale saranno specificati attività, destinatari e sedi di svolgimento,
con comparazione di titoli posseduti ed esperienze maturate nel settore di intervento;
Di iniziare le attività a partire dal mese di settembre 2021 per concluderle entro il mese di
dicembre 2021;
Di stabilire che l’importo orario previsto è pari a 35 euro, nel rispetto dei parametri definiti
dai CCNL, in relazione a quanto previsto per le “Attività aggiuntive di insegnamento” –
art.88, comma 2b-, così come previsto anche dalla nota ministeriale n. 11653 del
14.05.2021;
Di impegnare la relativa spesa nel Programma Annuale 2021, Progetto P17
Di individuare il Dirigente scolastico dell’Istituto Mancuso Carmela quale Responsabile Unico
del Procedimento
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online dell’Istituzione scolastica e
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmela Mancuso
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

