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DETERMINA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI
PER IL CORSO DI ARTE
– PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 –
Risorse ex all’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPR 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 59 del 15/03/1997;
Visto il DLgs 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.L. 41/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 ed, in particolare l’art. 31,
comma 6 che dispone un incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per 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;
Vista la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria
straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 a codesto istituto, volta a
supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria di
importo pari a euro 9.662,83;
Vista la Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso erogazione della
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)”
con cui si comunica l’erogazione di euro 9.662,83 a codesto istituto;
Visto il Piano Scuola Estate, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 03.06.2021, che comprende, tra
le attività proposte per l’Estate 2021, l’attivazione di un corso in una o più discipline artistiche da
svolgere in modalità laboratoriale ;
Visto l’interesse alla partecipazione al corso manifestato dagli alunni e dalle loro famiglie tramite la
partecipazione a un sondaggio di gradimento pubblicato dalla scuola prot. n. 3617 del 09.06.2021;
Visto l’Avviso per la Selezione di esperti Interni per laboratorio d’Arte pubblicato sull’Albo in data
16.07.2021 con prot. n. 4478;
Considerato che entro le ore 12:00 del 26.07.2021 non sono pervenute istanze di partecipazione alla
selezione di esperti in discipline artistiche rivolto al personale interno;
Ritenuto di individuare Esperti esterni all’Istituto per lo svolgimento del corso;
DETERMINA

L’avvio di una procedura di selezione per lo svolgimento del corso di Arte che si terrà nei plessi di
scuola secondaria di Arrone e primaria di Ferentillo dal 17.08.2021 al 30.08.2021, escluse le giornate
di sabato e domenica con orario giornaliero 9:00 – 12:00.
Arrone, 26.07.2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Pitoni
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