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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO DI 
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (art. 31 c. 6 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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”.

VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643; 

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni per la realizzazione del 
Piano Scuola Estate 2021

VISTO l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41 - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie - Ufficio IX Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, di € 15547.26,  acquisita al prot.
con  il  n. 4312  del 17.05.2021;

VISTA la variazione al Programma annuale prot. n.6560  del 26/07/2021; 

VISTA la delibera n. 359 del Consiglio di Circolo del 13.09.2021 e la delibera n. 18 del Collegio dei 
Docenti del 09.09.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”;

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 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” come recepito con D.A. 7753/2018 

VISTO il DPR 275/99, relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997; 

Visto il verbale prot.7685  del 15/09/2021 che anticipa quanto sarà inserito nella contrattazione integrativa
istituto 2021/2022  per definire  i criteri di attribuzione dei compensi accessori al personale

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
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RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività di Direzione e Gestione 
Amministrativa e Contabile del progetto;

ACQUISITA con circolare prot.n. 7888 del 22/09/21 la disponibilità del personale ATA -profilo 
coll.scol.-che garantisca:

- la vigilanza sui minori partecipanti alle attività  progettuali 

- la necessaria pulizia/ sanificazione dei locali utilizzati per le attività

- il supporto al personale docente incaricato

DETERMINA

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICHI
Viene affidato l’incarico : 

 per la l'attività di Direzione e Gestione Amministrativa e Contabile del progetto al DSGA 
Dott.ssa Maiorano Maria Sofia.

 per il supporto ai docenti , vigilanza sui minori ed igienizzazione dei locali ai coll.scol:
ALEMANNO FRANCESCO.
BERNOTTI VILMA

                    GRASSO ASSUNTA
RIZZO GIOVANNA

ART. 2 - ORARIO DI SERVIZIO
Le attività si svolgeranno in extra orario di servizio nella sede dell’Istituto fino al completamento delle 
attività previste dal progetto.

 Impegno orario totale presunto per la gestione amministrativa e contabile del progetto: n.60 ore
 Impegno  orario  totale  presunto per  il  supporto  ai  docenti  ,  vigilanza  sui  minori  ed

igienizzazione dei locali: complessive 90 ore

ART. 3 - COMPENSO
La prestazione professionale del personale coinvolto sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal
vigente C.C.N.L. comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e comprende tutti i
compiti previsti dall’incarico.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.2ledeamicis.edu.it  ,  
in Albo Online e in Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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