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PIANO ESTATE 2021.UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO

Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014

 

VISTO il R.D. n. 2440/23
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA  la Legge n. 241/
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed
per la semplificazione amministrativa";

VISTO il DPR n. 275
autonomia delle Istituzioni Sco

VISTO il D.Lgs. n. 165
dipendenze delle

VISTO il D.I. n. 129/2018
VISTO la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 31/05/2019, che ha approvato il 

Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
PRESO ATTO della delibera 
PRESO ATTO dell’approvazione del Collegio dei Docenti dell’allegato 

delibera n. 28 del verbale n. 4 del 
CONSIDERATO che all’interno del 

percorsi per potenziamento di competenze relazionali e disciplinari
scansione temporale distinta per i periodi di giugno, luglio
come da allegato n. 
27/04/2021 
comma 6; Programma operativo nazionale PON "Per la scuola", 2014
marzo 2021, n. 48 

CONSIDERATO  funzionale per l’attivazione dei percorsi privilegiare
personale che nell’a.s.
che parteciperanno ai percorsi, in particolare di coloro che presentano fragilità a 
livello cognitivo e relazionale
operato all’interno del

PRESO ATTO che le risorse 
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DIRETTIVA 
PIANO ESTATE 2021.UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO

D.L.22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6) 
Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020

D.M.2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

n. 2440/23, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Legge n. 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
per la semplificazione amministrativa"; 

n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  della Legge. n. 59/97

n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

n. 129/2018; 
la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 31/05/2019, che ha approvato il 
Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

delibera del Consiglio di Istituto n. 14 a/c del verbale n. 
l’approvazione del Collegio dei Docenti dell’allegato 

era n. 28 del verbale n. 4 del 13 Maggio 2021; 
all’interno del “Piano Estate2021. Un ponte per il nuovo inizio” 

percorsi per potenziamento di competenze relazionali e disciplinari
scansione temporale distinta per i periodi di giugno, luglio
come da allegato n. 1, che saranno finanziati come da cir

 con 3 linee di assegnazione di risorse (D.L.22 marzo 2021, n. 41 
comma 6; Programma operativo nazionale PON "Per la scuola", 2014
marzo 2021, n. 48 -ex L.440/1997); 
funzionale per l’attivazione dei percorsi privilegiare in prima battuta

che nell’a.s. 2021 risultava interno, per la conoscenza 
che parteciperanno ai percorsi, in particolare di coloro che presentano fragilità a 
livello cognitivo e relazionale, e in seconda battuta contratti ad esperti che hanno 
operato all’interno dell’istituto su progetti per le suddette motivazioni;

se  per la realizzazione del Piano Estate 2021 sono previste

uzione.it 

 
  

PIANO ESTATE 2021.UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 

2020 

, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio    

procedimento amministrativo e di 

Legge n. 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

Regolamento recante norme in materia di 
lastiche, ai sensi  della Legge. n. 59/97; 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 31/05/2019, che ha approvato il 
Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

del verbale n. 3 del 17 Maggio 2021; 
l’approvazione del Collegio dei Docenti dell’allegato “Piano estate 2021” 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”  sono previsti 
percorsi per potenziamento di competenze relazionali e disciplinari con una 
scansione temporale distinta per i periodi di giugno, luglio-agosto, e settembre, 

saranno finanziati come da circolare MIUR n.643 del 
3 linee di assegnazione di risorse (D.L.22 marzo 2021, n. 41 - art. 31, 

comma 6; Programma operativo nazionale PON "Per la scuola", 2014-2020; D.M.2 

in prima battuta incarichi a 
conoscenza diretta degli alunni 

che parteciperanno ai percorsi, in particolare di coloro che presentano fragilità a 
, e in seconda battuta contratti ad esperti che hanno 

per le suddette motivazioni; 
Piano Estate 2021 sono previste con 3 modalità 
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distinte con certezza di assegnazione solo di quelle relative al D.L.22 marzo 2021, n. 
41 - art. 31, comma 6, si darà priorità alle attività di potenziamento delle competenze 
relazionali e saranno ridotte quelle a carattere di recupero disciplinare in modo 
proporzionale come da progettazione indicata nell’allegato; 

CONSIDERANDO la riduzione del numero dei collaboratori scolastici in servizio nel periodo estivo e la 
necessità di prevedere un servizio di pulizia più approfondita, a causa della situazione 
pandemica, dei locali scolastici dove hanno luogo le attività inserite nel Piano Estate 
2021; 

 

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

l’avvio delle procedure volte all’affidamento diretto 
 
- agli esperti che si sono candidati tra il personale interno a seguito della comunicazione del collegio di 

maggio; 
- agli esperti che si sono candidati tra i soggetti che hanno operato all’interno dell’istituto su progetti; 
- ai docenti disciplinari che si sono candidati nei vari plessi per svolgere incontri di recupero; 
- dell’acquisto di materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività pittoriche, manipolative dei 

laboratori attivati; 
- dell’acquisto di materiali per svolgimento laboratori musicali; 
- a cooperative che già operano in accordo con la scuola, per la pulizia dei locali scolastici utilizzati e che 

conoscono gli alunni dei vari plessi, in particolare quelli che presentano fragilità; 
- al Dsga e all’AA che, come previsto nel Piano delle Attività del personale ATA, segue le pratiche a carattere 

amministrativo per acquisti e per stipula di contratti, in orario aggiuntivo a quello di servizio. 
 
CONTRATTO 
I contratti, che saranno stipulati, riguarderanno lo scopo e le modalità di realizzazione dei percorsi di 
formazione in base al progetto Piano Estate 2021 dell’IC Guido Monaco e per quanto riguarda le cooperative le 
ore di pulizia richieste nei vari plessi in cui sarà attivato il Piano stesso. 
 Il personale coinvolto dovrà fare una rendicontazione delle attività svolte e per il personale ATA, l’attività dovrà 
essere documentata tramite time card. 
Nel contratto saranno riportati, per ogni percorso di formazione, il numero delle ore e il compenso globale e per 
quanto riguarda le cooperative il numero delle ore richieste con specifica di orario. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla gestione dell’affidamento/della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
dell’assegnazione dell’incarico o a verificare la posizione giuridico-economica dei vari soggetti coinvolti ai quali 
competono i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
         
 

        
       Il Dirigente Scolastico 
                             Cristina Giuntini 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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