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Art. 3 comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” -Piano 
Estate 

aa.s s.  2020/2021 –2021- 2022 
 

Albo online 
SITO  

U.S.R. – Sicilia 
             Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia 

       Loro  sedi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

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 ; 
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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 ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e ss.mm.e ii.; 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis,  che 
individuano le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima 
legge; 

VISTO l’art. 1,comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare ,l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari 
a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 

TENUTO CONTO altresì che  il  Decreto-Legge 22  marzo  2021,  n.  41  e,  in particolare, l’art. 31,comma 
6, al fine di 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, 
incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni 
di euro per l'anno 2021; 

VISTI  gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 



 

 

 
 

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità 
contenute nella nota prot. n.643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha 
predisposto il presente avviso, al fine di erogare a favore  delle  scuole  somme  
destinate  a  far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19  in  atto,  la  
quale  ha  aggravato  i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, 
pertanto, urgente l’impegno a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a 
prevenire la dispersione scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del 
Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai 
gruppi sociali più fragili; 

VISTO l’Avviso D.D. N. 39 DEL 14/05/2021; 
LETTO il Progetto presentato dall’Istituzione scolastica “Riprendiamoci l'Area"  Prot. n. 5350 

25/05/2021 
            
LETTO il D.D. n. 43 del 17/06/2021 di approvazione della graduatoria definitiva degli interventi 

ammessi a finanziamento; 
LETTO l’Avviso di assegnazione del finanziamento di euro 40.000 Prot. n. 14418 18/06/2021  
LETTA l’accettazione del finanziamento dell’Istituzione scolastica; 
VISTO il PTOF 2019-2022 e il P.A. 2021; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020, applicabile per 

analogia, a mente della quale si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia 
inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli 
acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che a mente della citata nota prot. 562 del 28 marzo 2020, applicabile per analogia, alla 
luce della suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle 
Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. 
(art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai 
predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle 
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Con riferimento al Me.PA., 
potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”2, la quale ha per oggetto la 
fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, 
telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All’interno di questa 
categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal 
computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si 
specifica che all’interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione “Fornitura di Mepi: 
soluzioni integrate per la scuola digitale”. Si precisa altresì che i dispositivi individuali 
per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono 
soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le 
modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018. Per quanto 
attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si 
richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I n. 
129/2018.; 

LETTO la delibera del Collegio docenti n. 39  del 30  giugno 2021;  
 
VISTA             la delibera del Consiglio d’istituto n.35   del 30  giugno 2021;  



 

 

 
 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6927/IV.1 30/06/2021 di modifica al Programma 
annuale E.F.2021 di formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione di cui alla nota  
Prot. 14418 del 18/06/2021  

 
COMUNICA 
 

l’avvio degli interventi programmati dall’Istituzione scolastica con i fondi in intestazione.  
 
Il progetto mira a una valorizzazione  didattica degli  spazi e ad una ridefinizione sostanziale degli stessi in vista 
dell'innalzamento dei livelli di apprendimento. Il progetto, intende ripensare  gli spazi esterni della scuola, con 
una serie di attività didattiche laboratoriali ispirandosi all'approccio educativo Outdoor Learning  
Attraverso il progetto la scuola prevede: 
Ambito 1.: Riqualificazione degli ambienti scolastici. E’ prevista l’attivazione di laboratori didattici artistici per 
la realizzazione di murales su pareti di contenimento perimetrale dei quattro Plessi della Scuola, interventi di 
sistemazione di aree verdi, con piantumazioni di fiori e piccoli arbusti, attività di giardinaggio, formazione di 
aiuole e spazi di gioco  
2: Organizzazione di “welcome days” - attività di benvenuto e accoglienza per le prime classi  volte a 
familiarizzare con i nuovi ambienti scolastici, i compagni e il personale docente attraverso attività ludiche, 
artistiche e sportive.  
Ambito 3:  Inclusione e supporto ai bisogni educativi speciali - ottimizzazione di  tutte le “buone pratiche” 
messe in atto nei precedenti anni scolastici, che hanno favorito l’inclusione di numerosi alunni in situazione di 
svantaggio. 
 

- Realizzare aree attrezzate  con tavoli e sedute, per la socializzazione e per l’inclusione  
- Realizzare aree funzionali ad orto didattico 
- Realizzare spazi funzionali all’attività motoria e attività didattica all’aperto 
- Realizzare moduli laboratoriali di  sport e movimento, arte e giardinaggio 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo del Ministero dell’Istruzione; per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle istituzioni scolastiche viene pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio on-line, nel sito di questa 
Istituzione Scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e 
Provincia. 

 
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica www.scuolacosmoguastella.edu.it  sezione 
Amministrazione Trasparente e all’albo pretorio. 

 
La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona  
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