REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

UNIONE EUROPEA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”
CALTAGIRONE (CT)
Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo
ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 “c.d. DECRETO SOSTEGNI”
MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E
DELLA SOCIALITA’ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19”

OGGETTO: Determina per il reperimento di personale interno per l’attuazione del progetto “Meccatronica” CUP G23D21002640001 - 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
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre del 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana”, che ha recepito il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento
recanti istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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.;

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 Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 (art. 6, c. 4) del Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche e successive;

VISTA

la Nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il “Piano Scuola Estate 2021.Un ponte per il
nuovo inizio”;

VISTA

la Nota Prot. n. 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
- avente per oggetto «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”. Prime indicazioni per le istituzioni
scolastiche ed educative statali», relativa all’assegnazione delle risorse ai sensi l’art. 31 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”
comma 6;

VISTA

la Nota Prot. n. 14736 del 22/06/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio
IX, avente per oggetto “E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6
del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)”, in cui si comunica che con D.D.G.
n. 1068 del 18/06/2021 è stata disposta l’erogazione della risorsa finanziaria a favore di questa
istituzione scolastica pari ad euro 9229,87;

CONSIDERATO

che l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a
supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di
attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 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 anche nel periodo che intercorre
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico
2021/2022;

VISTA

l’approvazione del Progetto da parte del Collegio docenti del 24/05/2021 con delibera n. 48;

VISTA

l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio di Istituto del 31/05/2021 con delibera n. 50;

VISTA

la formale assunzione in bilancio nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, con il
Decreto n. 6/2021 del 30/06/2021;

VISTO

l’interesse dell’istituzione scolastica ad utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria autonomia,
in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla
norma (cfr. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n.
643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;

VISTA

la Nota Prot. n. 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione in cui è previsto che le attività
sono da svolgersi in orario extrascolastico e devono concludersi entro il 31/12/2021;

VISTO

il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;

VISTO

il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

che le retribuzioni sono oggetto di contrattazione, il compenso da corrispondere dovrà essere
definito in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti
dal CCNL;

RILEVATA

la necessità di dare avvio alle attività del progetto “Meccatronica”, articolato in n. 2 moduli
formativi di 30 ore ciascuno, con la previsione di una soglia minima di partecipanti per ciascuna
iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti:
1. Orientamento alla figura di meccatronico;
2. Orientamento alla figura di meccatronico con Arduino;

VISTA

la necessità di impiegare tra il personale interno, un docente Coordinatore del suddetto progetto;

PRESO ATTO

che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del
progetto;

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

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il
reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.
Art. 3
L’importo orario per l’incarico di Coordinatore sarà di €. 17,50 lordo dipendente. Il servizio affidato è di n. 60 ore da
svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio fino al termine di tutte le attività connesse alla realizzazione e gestione
del progetto.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Grazia De Francisci
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993

