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Oggetto: DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (Fondi 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 la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività di coordinamento delle attività progettuali poste in 
essere per la buona riuscita del progetto (gestione, avvisi, selezione, incarichi controllo delle procedure e delle attività 
formative, ecc…);  

RITENUTO che il docente Stifani Salvatore possa attendere a tali funzioni; 
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DECRETA 

 

 

 

Art.1 Affidamento incarico  
Viene affidato al docente Stifani Salvatore l’incarico di coordinamento di tutte le attività progettuali realizzate 
nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 con i fondi relativi all’art. 31 c. 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – 
decreto sostegni.  
 
Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio affidato è di n. 45 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino al termine di tutte le attività connesse alla realizzazione e gestione del progetto.  
 
Art. 3 Compenso  
Il compenso viene stabilito in euro 17,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti. 
 
Art. 4 Compiti 
Le attività da svolgere saranno le seguenti: 
1- Collaborare con il D.S. per l’ eventuale  stesura delle gare e la relativa comparazione dei preventivi;  
2- Supportare il Ds e il DSGA nella stesura delle determine di acquisto e in tutte le procedure di acquisizione 

dei beni e servizi; 
3- Supportare il Ds e il DSGA nella stesura delle nomine del personale coinvolto nella realizzazione del piano; 
4- Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;  
5- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano 

scuola estate 2021, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano;  

6- Coordinare l'attività di documentazione relativa al progetto e alle sue varie articolazioni, per facilitare 
l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

7- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle attività di 
pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

8-  Archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR; 
9-  Registrazione del personale coinvolto nella realizzazione del progetto e della documentazione relativa alle 

procedure attuate; 
10- Elaborazione registri firma del personale coinvolto; 
11-  Partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento del progetto. 
12- Curare la pubblicazione, nelle apposite sezioni del sito di questa istituzione scolastica, di tutta la 

documentazione relativa al progetto(nomine, determine acquisto,ecc…) 
 
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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