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Al Direttore s.g.a. 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

sito istituzionale 

Al fascicolo Progetto 

 

Oggetto: Nomina per incarico di supporto organizzativo e gestionale Piano Scuola Estate 2021 - risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 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; 

 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Recante istruzioni generali per la gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

e ss.mm.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  

VISTO  il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

per particolari progetti di attività e insegnamenti dell’Istituto CPIA A. Manzi di Siracusa; 

VISTO il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”; 

VISTA  la Nota n. 11653 del 14 maggio 2021 “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; 

CONSIDERATO lo stanziamento finanziario erogato a codesto istituto; 

VISTO  il progetto Scuola d’Estate dell’istituto CPIA A. Manzi di Siracusa; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29 maggio 2021; 

VISTA  la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 15 settembre 2021; 
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CONSIDERATA le necessità di procedere alla gestione contabile, rendicontare e certificare la spesa per il progetto 

Piano Scuola Estate; 

CONSIDERATI i tempi ristretti di attuazione del progetto Piano Scuola Estate 2021; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA); 

 
NOMINA 

 

e affida al DSGA Ivana Abbate l’incarico di supporto organizzativo e gestionale, con particolare riferimento agli 

aspetti contabili, per la realizzazione del progetto Piano Scuola Estate 2021 - risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 

 

L'attività di Direzione e Coordinamento sarà articolata su n. 40 ore. Per la suddetta attività spetterà il corrispettivo 

orario lordo stato di € 24,55 (ventiquattro/55) per ogni ora effettuata, con liquidazione finale ad avvenuto 

accreditamento dei fondi da parte dell'amministrazione competente. 

 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla voce di 

costo previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line dell'istituto: 

www.cpiasiracusa.edu.it per la massima visione. 

 

 

 

Firma per accettazione 

_____________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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