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Olgiate Comasco, 04.06.2021 

 

                              Al Sito web 

   Agli Atti 

 

OGGETTO: Piano Estate 2021 - D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6) - Determina 

dirigenziale - avvio procedure per reclutamento di risorse umane.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici', così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

PRESO ATTO dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale Prot. n. 34815 del 2/08/2017, in 

relazione all'Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ‘c.d. Decreto sostegni’ (art. 31, comma 6); 

 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. 11653 del 14 maggio 2021, contenente le Prime indicazioni per le 

istituzioni scolastiche; 

  
VISTA la Nota del MIUR prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, con la quale vengono assegnate a questo 

Istituto risorse finanziarie per un totale di € 22.376,05, al fine di realizzare le attività per il 

‘Piano estate’; 

 

VISTO il documento a supporto delle Istituzioni scolastiche, emanato dall’USR Lombardia in data 

20/05/2021, al fine di indirizzare le scuole nell’utilizzo delle risorse e attuare il ‘Piano estate’; 

 

VISTO il comma 5 bis dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla tipologia di contratti da 

stipulare con gli esperti che ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 

1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
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committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 

 

VISTO il PTOF 2019/2022 e la proposta di ampliamento dello stesso per la realizzazione del Piano 

Estate, deliberata dal Collegio docenti plenario del 17/05/2021 (delibera n° 35) e dal Consiglio 

d’Istituto del 03/06/2021, con delibera n 14; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 38 del 

27/11/2020; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2021 

- Risorse 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' – Piano Estate, deliberato dal C. d’I. del 03/06/2021 

con delibera n.14; 

 

CONSIDERATA l’integrazione alla contrattazione di istituto relativa ai criteri per l’attribuzione di 

compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, avvenuta in data 04/06/2021 con 

regolare convocazione ed informativa della parte sindacale, come indicato dalle disposizioni 

normative; 

 

PRESO ATTO dell’ attività progettuale presentate dai docenti come riportato nella tabella che segue: 

 

   

MATERIA progetto ORE 

Scienze Progetto Geoinvestigando      24 docenza 

  12 progettazione  
Totale ore      36 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Laura Mauri dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

 

DETERMINA 

 

1. l'avvio delle procedure di selezione di personale docente scuola secondaria di 2° grado interno 

all’Istituto, mediante avviso pubblico esposto all'Albo on-line dell'Istituto; 

 

2. l’impegno massimo di spesa per il reclutamento delle risorse umane è pari a: 

 

• € 1.393,56 per la liquidazione del personale docente scuola secondaria 2° grado; 
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   e trova la copertura finanziaria nell’aggregato di spesa   A03-109 del P.A. 2021; 

 

3. quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Laura Mauri;  

 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica  

www.liceoterragni.edu.it - “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti dirigenti – 

Amministrativi ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

            Laura Mauri 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 


