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OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

per la realizzazione del piano scuola estate ai sensi dell’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”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

 il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 il D.L. 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”;  

 le delibere del consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente e del P.A. dell’e.f. in 

corso;  

 il Regolamento di Istituto in materia di criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale; 

  la nota n. 11658 del 14 maggio 2021 avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del DL 41/2021;  

 la nota n. 453 del 31/03/2021 art. 31 del DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” – misure per 

favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti e nell’emergenza Covid-19”; 

  la nota 11658 del 14 maggio 2021 che fornisce prime indicazioni in merito all’art. 31, comma 6 

del DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”;  

PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari a € 16.472,08, ai fini della 

realizzazione di un programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello 

sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, 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 ance nel 

periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle 

dell’anno scolastico 2021/2022; 

VERIFICATO che al fine di realizzare il piano di potenziamento dell’offerta formativa 

extracurriculare e del recupero delle competenze di base, si rende necessario individuare figure 

professionali idonee a dar esecuzione al suddetto progetto; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto piano, si rende necessario individuare unità 

tra il personale docente interno a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che le finalità del presente avviso sono le misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19; 

 

DETERMINA 

 Di indire avviso di selezione interna per l’individuazione del personale interno per la 

realizzazione del piano scuola estate ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 
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n. 41 “c.d. decreto sostegni” – “misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità degli alunni nell’emergenza covid-19”.  

 Di stabilire che le materie da recuperare riguardano le discipline di italiano e matematica. 

 Di precisare che l’oggetto dell’incarico, la durata, le modalità di svolgimento del servizio e 

l’impegno di spesa sono stabiliti nel piano finanziario.  

 Di stabilire che la scadenza della domanda di partecipazione è stabilita per le ore 12:00 del 

15/09/2021.  

 Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco 

Talarico.  

 Di pubblicare l’avviso in oggetto sull’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e sul sito 

dell’istituto Scolastico. 

 

 

 

mailto:csic8aj00l@istruzione.it
mailto:csic8aj00l@pec.istruzione.it

