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Al Sito WEB 
Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 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”;  

VISTO  il PTOF 2019-2021; 
VISTA  la nota MI n. 643 del 27/04/2021 che introduce il “Piano Scuola Estate 2021”; 

VISTA  la nota 11653 del 14/05/2021 in merito alle risorse art. 31, comma 6 del D.L. 

41/2021 che prevede “ 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 operative per le istituzioni scolastiche; 
VISTA  la nota 14736 del MI del 22.06.2021 che comunica l’assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art.31 comma 6 del D.L. 22/03/2021 n.41 pari a Euro 14.700,89; 
  Considerato  che, pertanto, si intende avviare un servizio di recupero delle attività relazionali 

attraverso attività ludico- ricreative nel mese di luglio e attività di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari nel mese di settembre di 

accompagnamento all’inizio del nuovo anno scolastico; 

VISTE  le proposte progettuali presentate nella seduta del 25/06/2021 del Collegio dei 

Docenti;   

Considerata l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative delle suddette attività 

formative; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti che individua i docenti interni; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Piano Estate a.s.    2020/2021; 

VISTA  la disponibilità del personale docente interno individuato nel Collegio dei Docenti allo 
svolgimento delle attività; 

RITENENDO indispensabile procedere affinché il servizio sia avviato a partire dal  02/07/2021; 
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VISTO  l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle RSU dell’Istituto in data 29/06/2021  in merito al 

coinvolgimento del personale docente nel Piano Estate a.s. 2020/2021; 

VISTO  il decreto di variazione al programma annuale 2021 prot. n. 5275 del 25.06.2021; 

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati di procedere all’avvio del 

progetto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Laboratorio artistico-tecnologico consistente in attività di recupero e riqualificazione del cortile di 

pertinenza dell’edificio scolastico, per due gruppi di 10 alunni (1 gruppo alunni classi prime scuola 

secondaria I grado e 1 gruppo alunni classi seconde scuola secondaria di I grado), con la presenza 

di due tutors interni per n. 40          ore di attività funzionali all’insegnamento- periodo di svolgimento 

luglio-settembre 2021; 

- Laboratori di rinforzo e potenziamento delle competenze di base nel periodo precedente all’avvio 

dell’anno scolastico: n. 2  laboratori da 20 ore ciascuno per gli alunni delle classi seconde di scuola 

primaria (Recupero di Italiano e di Matematica) e n. 2 laboratori di 20 ore ciascuno per gli alunni 

delle classi quinte di scuola primaria che si sono iscritti per l’a.s. 2021/2022 alla Secondaria di I 

grado. In questi ultimi due laboratori sono previste 10 ore di recupero +  10 ore di potenziamento 

per ciascun laboratorio (totale 20 ore) in cui interverrà un docente della Scuola Secondaria di I 

grado per un totale di 90 ore di attività aggiuntive di insegnamento – periodo di svolgimento 

settembre-dicembre 2021; 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’istituzione 
scolastica ai fini della generale conoscenza. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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