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Oggetto: Determina di affidamento per acquisti ed incarichi professionali docenti e personale Ata individuati
per la collaborazione all’interno del Progetto MIUR Piano Scuola Estate- Contrasto alla povertà ed
emergenza educativa - 2021 DM 48 Art.3 Comma. 1 Lettera. a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevede che le Istituzioni Scolastiche, per
esigenze alle quali non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi
individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza, in possesso dei requisiti tecnico-
professionali richiesti;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129;

VISTO Il dlgs 50/2016 e ssmm Dlgs 56/2017- Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

VISTA la nota la nota Registro Ufficiale U. 0000643 del 27-04-2021 avente come oggetto Piano Scuola 
Estate 2021 Un ponte per il nuovo inizio;

VISTO L’Art.4 del Decreto Dipartimentale Prot.n.39 del 14-05-2021 al punto 2 “Caratteristiche e contenuti 
delle proposte progettuali” lettera a, b, c;

VISTO L’Art.5 del Decreto Dipartimentale Prot.n.39 del 14-05-2021 al punto 3 lettera a, b, c;

VISTA l’Avviso assegnazione della risorsa finanziaria Nota prot. n.14418 del 18-06-2021;

VISTI I CCNL comparto scuola 2006-2009 e 2018;

TENUTO CONTO delle proposte progettuali dei docenti;

CONSIDERATA  La validità dell’offerta formativa proposta congruente al PTOF;

CONSIDERATO che  l’importo  di  cui  al  presente  provvedimento  risulta  pari  ad  €  40.000,00  trova  copertura  nel
programma annuale esercizio finanziario 2021 nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce
“06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.
48/2021;

DETERMINA

 di conferire incarichi ai docenti Proff. Lazzari Alessandra; Perna Michele, Salti Nicola, Azzali Cristian, Bonali Daniele,
Buffa Domenico, Di Primio Lucia, Moretti Nadia, Sordi Emilia per attività di progettazione e docenza;

 di conferire incarichi al personale ATA : A.T. Agretti Luigi, A.T. Fumagalli Antonella Carolina, Coll.Scol. Fracassi Silvia,
Coll.Scol. Salvo Consolata: 

Le attività progettuali sono volte alla realizzazione di:
- iniziative per la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali attraverso gite e visite culturali alla 
scoperta del territorio anche tramite escursioni guidate in bicicletta;
- attività laboratoriali inclusive di elettronica e fisica applicata al suono tramite la creazione di 
amplificatore valvolare ed un gemello ad acqua e cartapesta;
- attività laboratoriali di videomaking e conseguente produzione, editing, montaggio e pubblicazione di 
una serie di cortometraggi volti ad ampliare la conoscenza delle attività presenti nell’Istituto;
- attività laboratoriali L2 reading – speeching  e listening in inglese tramite manga giapponesi;
- attività sportiva come da Progetto “Campus Estivo” - Cesenatico ns prot. 7491 del  18/06/2021;
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L’importo complessivo clacolato per le spese di personale è pari ad € 7.080,76 , mentre per la realizzazione 
dei laboratori   sarà impegnata la cifra di €  20.919,24;

 di affidare servizi di tinteggiatura per la riqualificazione ed abbellimento degli ambienti scolastici per un importo di
€ 5.000,00;

 l’acquisto pensilina ricovero biciclette per un importo di € 7.000,00;
 di  disporre  le  liquidazioni  seguendo  le  indicazioni  all’interno  del  programma  Piano  scuola  Estate  previa

presentazione di  relazioni finali da parte dei docenti comprovanti le ore di attivià svolte; 
 di disporre i pagamenti delle fatture a seguito dei consueti controlli d’ufficio (DURC, Casellario, Regolare fornitura,

Collaudo, etc)
 di autorizzare la spesa complessiva € 40.000,00- da imputare sul Programma Annuale dell’ EF 2021 P 1.12 PIANO 

SCUOLA ESTATE - Risorse Art.3, comma 1, lettera a)- DM 48/2021.  
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa

sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Mozzi
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