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Al Sito web
sezione Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
Agli Atti
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI
INTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 DI ISTITUTO
“ESTATE DI BEN…ESSERE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la nota del M.I prot. n. 643 del 27.04.2021 recante “Piano scuola estate 2021.Un ponte per il
nuovo inizio”;
 Vista la nota del M.I. prot. n. 453 del 31.03.2021 recante “ Art 31 del D.L. 22 marzo n. 41”cd 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”;
 Vista la nota M.I prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 recante “ E.F. 2021 – Avviso assegnazione della
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
 Vista la proposta di Piano scuola estate 2021 di Istituto denominato “Estate di Ben…Essere”,
approvata dal Collegio Docenti con delibera n. 83 del 14. 05. 2021 e dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 56 del 27 .05. 2021;
 Vista la delibera di assunzione al P.A. 2021 della risorse finanziaria ex art. 31 , comma 6 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41 pari ad € 11.630,82 del Consiglio di Istituto n..52 del 27 maggio 2021 ;
 Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, aggiornato con delibera del Collegio dei
docenti n. 47 del 18.10.2020 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 30.10.2020;
 Visto il DPR n. 275 del 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 Visto il D.I. 28 agosto 2019, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
 Visto il D. Lgs. 30 marzo .2001 ,n. 165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 Visto Il Regolamento per disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni , approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n..11 del 16.03.2018 e rivisto con delibera n. 17 del 30 ottobre
2020;
 Visto il Contratto integrativo di Istituto siglato in data 22 dicembre 2020;
 Visto l’ accordo raggiunto e sottoscritto dalle RSU dell’Istituto in data 03.06.2021 in merito

alla organizzazione e gestione del personale Ata e Docente coinvolto nel Piano Estate 2021;
 Considerata la necessità di individuare esperti interni per la realizzazione dei progetti relativi
al Piano Scuola Estate 2021“Estate di Ben…Essere”;
 Considerata l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative delle suddette attività

formative;
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 Acquisita, in fase di pre-adesione ,la disponibilità del personale docente interno allo svolgimento
delle attività di docenza e laboratoriali;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di attivare progetti nei plessi dell'I.C. San Sperato-Cardeto nei periodi di giugno, luglio e settembre, per la
realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 “Estate di Ben…Essere”, rivolti a gruppi di 10/15 alunni della
Scuola Primaria e Secondaria di I grado che stipuleranno con l’I.C. specifico Patto formativo.
Art. 3
Di avviare la fase di selezione di docenti e esperti interni di comprovata qualificazione professionale per lo
svolgimento delle attività di docenza e laboratoriali per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 “Estate
di Ben…Essere” tenendo conto delle dichiarazioni di pre-adesione già presentate a seguito di interpello in
sede di Collegio dei Docenti in data 14 maggio 2021.
Art. 4
Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento.
Art.5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Currà Anna Teresa.
Art.6
Di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito web dell’Istituto
www.icsansperatocardeto.edu.it e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento
agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

