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Ai Docenti interessati 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

sito istituzionale 

Al fascicolo Progetto 

 

Oggetto: Nomina Docenti - 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; 

VISTO  il PA 2021 approvato il 01/02/2021; 

CONSIDERATO lo stanziamento finanziario erogato a codesto istituto; 

VISTO  il progetto approvato – Piano Scuola d’Estate 2021 - 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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VISTA  la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’Anno Scolastico 2020/2021; 

RITENUTO dovere potenziare l'offerta formativa extracurricolare, onde intervenire sul recupero delle competenze 

di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, 

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

VISTI  i Progetti presentati dai Docenti inerenti al Piano Scuola Estate 2021;  

PRESO ATTO della disponibilità dei Docenti di seguito indicati a svolgere le attività in argomento;  

 
Tutto ciò visto e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente Decreto  

 

NOMINA 

 

i Docenti sottoindicati, allo svolgimento dei corsi per gli studenti per rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali e favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparandoli alla 

ripartenza, di cui alla seguente tabella: 

 

 

Docente/Tutor ORE Titolo Progetto n. Alunni 

Docente: COMMENDATORE Leandra-                        

Tutor:      LUCIANO Rossana 

Docente: LUCIANO Rossana -                        

Tutor:      COMMENDATORE Leandra  

12 

12 

12 

12 

"Cineforum/La conquista della libertà" 10 

Docente: ZUCCARO Loredana-                        

Tutor:      ARANA Marina 

Docente: ARANA Marina -                        

Tutor:      ZUCCARO Loredana 

20 

20 

20 

20 

"Informatizziamoci" 10 

Docente: DE MARCO Loredana-                         40 “Scuola e libertà" 10 

Docente: PERRICONE Arturo-                        

Tutor: LUMERA Salvatore M. 

30 

24 
“Vela – Ambiente – Natura” 10 

 

I Docenti dovranno svolgere tutte le attività, rispettando i tempi previsti come da calendario e avranno cura di: 

• Redigere la programmazione dell’intervento da effettuare;  

• Tenere aggiornato l’apposito registro relativo al proprio corso;  

• Presentare, a conclusione dell'attività e previo monitoraggio, una relazione consuntiva del lavoro svolto e 

degli obiettivi conseguiti, indicando fra l’altro eventuali proposte di miglioramento.  

 

Qualora il numero degli alunni frequentanti il corso dovesse ridursi a poche unità, il docente è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente al Dirigente Scolastico.  

La misura del compenso per ogni ora è di € 35,00 lordo dipendente per attività di docenza ed € 17,50 per attività di 

non insegnamento, saranno liquidate alla presentazione del registro delle ore prestate e dei risultati ottenuti. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e alla Sezione Amministrazione Trasparente dell'istituto: 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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