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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line

Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

DETERMINA AVVIO PROCEDURA  DI SELEZIONE ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“PIANO SCUOLA ESTATE 2021” (art. 31 D.L. 41/2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 643 del 27.04.2021 – “Piano scuola estate
2021. Un ponte per il nuovo inizio” che pone in capo alle istituzioni scolastiche l’obiettivo di
mettere in campo “azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative,
così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità” che si sono manifestate e amplificate a
seguito della pandemia da Covid-19 nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21;
VISTO l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 che stanzia risorse finalizzate a supportare le
istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno
scolastico 2021/2022;
VISTA la nota MI prot. 11653 del 14.05.2021 che esplicita maggiormente le finalità di utilizzo
delle risorse e fornisce alle istituzioni scolastiche delle indicazioni di massima che possono
essere modulate dalle scuole in fase attuativa;
VISTO che la nota individua a livello temporale tre macro-fasi di cui si compone il Piano e
ricorda che le scuole hanno tempo fino al 31.12.2021 per la realizzazione degli interventi o per
il completamento delle procedure di affidamento degli interventi;
VISTO che le scuole possono individuare, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola
Estate e in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere con i
necessari approvvigionamenti di beni e servizi;
VISTO che con le risorse assegnate le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o
servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare;
VISTA la nota MI prot. 11658 del 14 maggio 2021 in cui si comunica che l’art. 31, comma 6
del D. L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle
istituzioni scolastiche con l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale
e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero
delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti
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anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio
di quelle dell'anno scolastico 2021/2022;
VISTO che con le risorse assegnate le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o
servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare;
VISTI i moduli relativi alla realizzazione del Piano presentati e approvati dal Collegio Docenti:
1. Recupero degli apprendimenti
2. Recupero delle competenze relazionali e della socialità:

● Attività sportive:  organizzazione di attività sportive all’aperto e in palestra
● Attività artistiche  -  Workshop e laboratori

VISTA l’approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 2021 con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 75 del 22/01/2021;
VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in vigore dal 17.11.2018;
PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano occorre selezionare le figure professionali
(docenti e tutor) prioritariamente tra il personale interno;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

DECRETA

Art. 1 - Oggetto
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi
attraverso la selezione di curriculum di personale interno alla scuola; successivamente di
personale di altre istituzioni scolastiche; a seguire di personale esterno.
Art. 2 - Criterio di scelta
La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente. La
valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata alla presente determina.
Art. 3 - Tempistica
Per motivi di urgenza l’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 9 gg giorni
consecutivi. Entro 7 giorni dalla scadenza si provvederà a stilare le graduatorie provvisorie,
secondo le priorità in che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica.
Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per
eventuali ricorsi.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente scolastico Chiara Lanzani.

F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Lanzani


