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DETERMINA N. 208 

Prot. n°  4867/06-03 del 18.11.2021 
Atti/Albo/dsga 

 
Oggetto: DETERMINA di programmazione della risorse attribuite alla scuola ai sensi dell’ art 

31, comma 6, del D.L. 41/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/22; 

VISTO che l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 ha previsto risorse finalizzate a supportare le 

istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a 

potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 

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

proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra 

la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 

2021/2022. 

VISTO che con nota MIUR n. 11658 del 14/05/2021 è stata attribuito all’Istituto l’importo di euro 

22.592,53 per l’attuazione di iniziative riguardanti il Piano Estate  

VISTA la delibera n. 7 del del Collegio dei Docenti dei giorni n. 3-7 giugno 2021 con la quale veniva 

approvato il Piano scuola  Estate Caulino 2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Estate Caulino;  

VISTA la nota MIUR prot. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale veniva comunicata l’assegnazione 

della risorsa di € 22.592,53 per la realizzazione delle attività e l’acquisto di beni e servizi a esse 

afferenti;  

VISTA l’ipotesi di ripartizione delle risorse destinate al personale approvata nella riunione RSU 

d’istituto del giorno 5 novembre 2021;  
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PRESA VISIONE della nota pervenuta dall’HELP DESK dedicato con la quale veniva confermata 

la possibilità di utilizzo delle risorse per le scuole che avevano attivato il Piano Estate;  

CONSIDERATE le Esigenze educative e formative rilevate: Recupero delle capacità relazionali e 

della socialità – consolidamento e miglioramento dei livelli di apprendimento; 

VISTO che nel periodo estivo sono state regolarmente svolte le attività programmate, nello specifico. 

Progetto scuola Viva (giugno-luglio); progetto sportivo (luglio); progetto scuola di Comunità ( luglio-

agosto); progetto PON Competenze di base (agosto settembre); 

VISTE le esigenze di consolidamento degli apprendimenti emerse a fine anno scolastico 2020/21; 

 

DETERMINA 

Il seguente Piano di ripartizione delle risorse disponibili:  

 

SERVIZI  IMPORTI  

MANUTENZIONE 

AREE VERDI  

 1220,00  

SERVIZI 

PSICOLOGICI 

 1600,00  

PERSONALE     

 ORE DI 

INSEGNAMENTO 

PERSONALE 

DOCENTE 

N. 105 ORE X € 46,45 

(L.S) (N. 15 ORE PER 

N. 7 DOCENTI) 

4877,25  

ORE C.S.  N. 50 ORE X 16,59 

(L.S.) 

829,50  

ORE A.A. N. 25 ORE X 19,24 

(L.S.) 

481,00  

ACQUISTI   13.584,78  

   TOT.22.592,53 
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Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 acquisto di strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di 

apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi 

specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali: € 4000; 

 fornitura di strumenti editoriali e didattici innovativi € 6000,00; 

 fornitura di materiali specifici per la didattica: € 4808,78 

La presente determina verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Alberta Maresca 

                                            Firma autografa sostitutiva 

 ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 


