
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22/03/2021, N. 41 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE AVVISO PUBBLICO 

Per attività di docenza -  Progetto  “Attraversare le difficoltà” 

CUP: C73D21002530001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA La legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, c.2, lett.b), della 

legge 06/06/2016 n. 106”; 

VISTO Il Decreto 31/03/2021 n. 72 “Adozione linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni 

ed enti del Terzo settore”; 

VISTA La CM 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTO Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni); 

VISTA la CM 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41 - Prime indicazioni per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTA la Delibera n. 38 della seduta del 18/05/2021 del Collegio dei Docenti; 

VISTA La Delibera n. 20 della seduta del 12/05/2021 del Consiglio di Istituto. 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

CONSTATATA   la necessità di procedere celermente alla implementazione del Piano Scuola Estate 

2021 – Progetto “Attraversare le difficoltà “; 

VISTO il D.I. 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”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42  del 29/04/2019 con la quale sono stati stabiliti i 

limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 19/02/2021 di approvazione del  Programma 

Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 di autorizzazione del Finanziamento di € 

16.432,72 per la realizzazione di n. 1 modulo di 30 ore per il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento delle abilità di base in italiano, matematica e lingua inglese delle alunne e degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, e di n. 3 Moduli educativo - didattici di 30 ore 

ciascuno volti a recuperare la socialità e le competenze meta disciplinari delle alunne e degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso il gioco, il movimento e lo sport del 

calcio; 

VERIFICATA la copertura finanziaria da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire agli alunni la partecipazione a 

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

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19”. quale momento di approfondimento 

didattico ed arricchimento culturale; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente                 provvedimento. 

 

Art. 2 L’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 modificato 

con l’art. 39 del D.lgs 56 del 19 aprile 2017, per l’affidamento a Enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore),  che: abbiano esperienza nel campo dello sport 

dilettantistico, della promozione sociale e culturale, dell’educazione all’infanzia, dell’educazione 

musicale, dell’educazione artistica, dell’integrazione e inclusione sociale, della interculturalità e 

integrazione; non siano in condizioni di esclusione ai sensi dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016, presentino 

un progetto secondo le indicazioni e gli allegati dell’Avviso pubblico coerenti con le finalità di cui 

all’art. 31, cv. 6, D.L. 22/03/2021 n. 41; 

 

Art. 2 Di autorizzare la spesa complessiva di:  

  € 8.000,00 omnicomprensiva, per l’affidamento  di n. 4 moduli di n. 30 ore cadauno; 

 € 2.500, 00 per le spese di personale ATA; 

  € 5.932,72 per spese materiale vario; 

da imputare allo specifico capitolo di spesa previsto all’interno del programma annuale riferito alle 

risorse erogate ai sensi dell’art. 31 comma 6 del DL 41/2021. 

 

Art. 3 La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1 comma 32 della legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, è pubblicata, ai, sensi  dell’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016, nel proprio sito web www.4daurianosengo.edu.it –  “Amministrazione Trasparente”.  

 

Art. 4 La Dirigente Scolastica è RUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella Esposito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993 

 


