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OGGETTO: Determina individuazione  personale docente interno nell’ambito progetto " Riprendiamoci l'Area"  
 Art. 3 comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - Piano Estate 
aa.ss. 2020/2021 –2021- 2022 - CUP J23D21001610001 

 
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 ; 

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; 
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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 
scolastico2020/2021     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; 

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; 
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 

VISTO  l'Avviso Prot. 0007662/U del 12/08/2021 
VISTE le istanze di candidatura acquisite al 30/08/2021  
VISTA le   disponibilità acquisite nel Collegio docenti del 2/09/2021 e il parere favorevole dell'Assemblea  
CONSIDERATO che tutti i docenti che hanno manifestato la disponibilità sono in possesso delle 

competenze richieste e che tutti possono essere coinvolti nell'azione progettuale  
 VISTA  la riunione del Gruppo Operativo di progetto  programmata con Circolare n. 1 del 27/08/2021  e n. 

2 del 30/08/2021 
 

 
DETERMINA   

x l'assegnazione dei laboratori di " movimento , arte creatività e giardinaggio"  ai docenti  individuati come da 
prospetto allegato  

x monte ore complessivo dei laboratori  192 ore  

x monte ore per ciascuna classe 12 ore  

Il rapporto di lavoro dei docenti individuati sarà formalizzato con specifica lettera d'incarico e conseguente attribuzione 
dei compensi come previsto nell'Avviso.   
Il percorso prevede progetti di arte, educazione motoria e giardinaggio finalizzati alla socializzazione, 
all’integrazione e al rispetto per l’ambiente scolastico. Le attività pratico – operative favoriranno, inoltre, le affinità 
fra i pari e mirano a consolidare il nuovo gruppo classe. I laboratori si configurano come fase propedeutica per il 
proseguimento delle attività nel corso dell'anno scolastico all'interno dei percorsi curriculari, anche afferenti al 
curriculo di Educazione Civica. 

 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona
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