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Avviso pubblico – Comunicazione avvio attività nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 “un ponte 

per il nuovo inizio” – 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”. CUP: E73D21005600001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   

e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

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.; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 





VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

 

 

VISTO il D.I. 129/2018 recante "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." in vigore dal 17-11-2018; 

 

VISTA la delibera n° 44 verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 15/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale 2021; 

 

VISTA la delibera n° 24 Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 11/11/2021 di approvazione del 

Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” – 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”. Prime 

indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali – Prot. N°AOODGRUF/0011653 del 

14/05/2021; 

 

VISTA la delibera n° 78 Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto dell'15/11/2021 di approvazione del 

Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” – 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”. Prime 

indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali – Prot. N°AOODGRUF/0011653 del 

14/05/2021; 

 

VISTA la nota prot.n. A00DGRUF/0011653 del 14/05/2020 del MIUR Ufficio IX della Direzione 

Generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto 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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali. Le risorse sono state 

assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 

ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale– Ufficio IV: - con nota Prot. n. 11658 del 14 maggio 2021- ha comunicato 

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa pari ad 

€ 13.067,46; 

 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti si è espresso relativamente ai criteri di selezione del 

personale da coinvolgere;  

 

 

D I S P O N E  

 

L’avvio di tutte le procedure nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico 

A00DGRUF0011653 del 29/05/2020 del MIUR Ufficio IX della Direzione Generale per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto 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”.  

Le risorse sono state assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti (cfr. decreto 

ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                  ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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