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ALL’ALBO PRETORIO  

AL SITO 

AGLI ATTI  

Prot. 0003448    

OGGETTO:  Determina dirigenziale Avviso Interno – Docente Esperto - Nota MI 643 del 27/04/2021 - “Piano 

Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;               

CIG : ZDD31F809C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. N. 41 del 22 Marzo 2021 ex art. 31, comma 6;  

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”;  

VISTA la Nota MI 11653 del 14/05/2021;  

VISTA la Nota MI 11658 del 14/05/2021 di assegnazione risorse a questa istituzione 

scolastica pari a Euro 29.204,98; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 , recante il "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;   

VISTE  la delibera del Collegio Docenti n. 59  del 19/05/2021 e n. 61 del 03/06/2021 di 

elaborazione Piano Estate  dell’IC P.Levi-Marino e   la programmazione degli interventi;    

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 163 del 20.05.2021 per l’adesione al Piano Estate 

succitato e approvazione delle  linee programmatiche dello stesso;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto;  
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TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 

quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTE le adesioni pervenute da parte delle famiglie; 

RAVVISATA la necessità di selezionare di N. 2 Collaboratori scolastici per N. 40 ore e N 1 

Assistente amministrativo per N. 25 ore per la realizzazione del Progetto - “Piano Scuola Estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  

TENUTO CONTO che il Piano risulta essere così articolato: 

Docenti Esperti Scuola Sec. I Grado ORE 

IMPEGNATE 
RETRIBUZIONE ORARIA 

Modulo N 1 – Scuola Sec. I Grado – 

Rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali- 
Potenziamento delle abilità di 

base Italiano-classi seconde 

n. 10 

1 docente 

Min 12 Max 

15 alunni 

€ 35,00 

Modulo N 2 – Scuola Sec. I Grado 

Rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali 

Potenziamento competenze 

artistiche- laboratorio di arte- classi 

seconde 

n. 18 
1 docente 

Min 12 Max 

15 alunni 

€ 35,00 

Modulo N 3- Scuola Sec. I 

Grado Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze disciplinari e 

della 
socialità- Attività motorie- classi seconde 

n. 20 
1 docente 

Min 12 Max 

15 alunni 

€ 35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti Esperti Scuola Primaria  
Modulo N 1 – Scuola Primaria–  Rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali Potenziamento delle  abilità di base Italiano-

classi seconde 

n. 21DOCENTI   
N. 21 h X2= 21 
 
 

Modulo N 2 – Scuola Primaria–  Rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali Potenziamento delle  abilità di base Italiano-

classi terze 

n. 2 DOCENTI   
N. 21 h X1= 42 
 

Modulo N 3 – Scuola Primaria–  Rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali Potenziamento delle  abilità di base lingua 

inglese-classi seconde 

n. 2 DOCENTI 
N. 18 H x2 = 36 

Modulo N 4 – Scuola Primaria–  Rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali Potenziamento delle  abilità di base lingua 

inglese-classi  terze 

n. 2 DOCENTI 
N. 18 H x2 = 36 

Modulo N 4- Scuola Primaria Rinforzo e potenziamento 

delle competenze disciplinari e della socialità-attività 

didattiche-creative classi seconde 

n. 2 DOCENTI 
N. 17 H x2 = 34 

TOTALE  169 h 
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DETERMINA 

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

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso interno di personale per il conferimento del 

seguente incarico: N. 9 Esperti Interni per la realizzazione del Progetto - “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”. 

Art. 3 La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a 

cui si rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto.  

Art. 4 Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

regolare esecuzione del provvedimento.  

Art.5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Francesca Toscano, quale Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP).  

Art.6 La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo: 

www.primolevimarino.edu.it 

 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                                                                                                      Francesca Toscano 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

 per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   Digitale e norme ad esso connesse.        
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