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Oggetto: Determina chiusura attività - Risorsa finanziaria “ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41. Attività di 
recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” con 
particolare riferimento agli artt. 4 e 5;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";  
VISTO l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2020 (Decreto Sostegni), che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni 
scolastiche con l’obiettivo di supportarle 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;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Art. 31 comma 6 del D.L. 22 
marzo 2021, n. 41– 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;  
VISTA la Nota M.I. inerente " Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, 
n. 41”; 
PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari ad un importo complessivo autorizzato di € 12.477,06 ai fini della 
realizzazione di un programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a 
potenziare l’offerta formativa extracurriculare, 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 il decreto prot. n. 4045 del 29/06/2021di assunzione al Programma Annuale Esercizio Finanziario in corso delle risorse 
finanziarie– Art. 31 comma 6del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni ”e relativa variazione di bilancio per un importo 
complessivo autorizzato pari a € 12.477,06; 
VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», adottato dal Consiglio di 
istituto con del. n.8 del 17.09.2020; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per 
gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 
VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema, approvato con delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 
9/9/2021;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
RILEVATO che gli OO.CC. e la RSU d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito dei 
progetti del Piano Estate; 
VISTO il CCNL 2016/2018 vigente;  
PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti, circa le azioni da mettere in campo e le caratteristiche della 
progettualità da porre in essere, coerentemente con i bisogni degli alunni e le disponibilità del personale;  
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali tra il personale docente, per lo svolgimento dei moduli 
formativi, in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento;  
 





 
VISTO il decreto prot. n. 5572 del 28/09/2021 di indizione procedura TUTOR INTERNI per corsi di formazione destinati agli alunni 
della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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» 
VISTO l’avviso pubblico interno prot. n. 5573 del 28/09/2021 per il reclutamento di nr. 4 docenti TUTOR tra il personale docente a 
tempo indeterminato e personale docente a tempo determinato al 31.08.2021 per la copertura dell’incarico afferente il 
potenziamento delle competenze di base destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui 
finanziamenti di cui all’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» 
VISTO il decreto prot. 5585 del 28/09/2021 di indizione procedura ESPERTI INTERNI per corsi di formazione destinati agli alunni 
della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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» 
VISTO l’avviso pubblico interno prot. n. 5586 del 28/09/2021 per il reclutamento di nr. 4 docenti ESPERTI INTERNI tra il personale 
docente a tempo indeterminato e personale docente a tempo determinato al 31.08.2021 per la copertura dell’incarico afferente il 
potenziamento delle competenze di base destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui 
finanziamenti di cui all’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» così 
articolato: 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

ORE IMPEGNATE CORSI TOTALE 
ORE 

RETRIBUZIONE 
ORARIA ESPERTO 

RETRIBUZIONE 
ORARIA TUTOR 

Modulo N 1 –Italiano 
su misura 

20   nr. 1 20 € 46,45 Lordo Stato €23,22 Lordo Stato 

Modulo N 2 –
Matematica in gioco 

20  nr. 1   20 € 46,45 Lordo Stato €23,22 Lordo Stato 

Modulo N 3 – Funny 
English 

20  nr. 1  20 € 46,45 Lordo Stato €23,22 Lordo Stato 

Modulo N 4 - 
Regoliamoci 

20  nr. 1  20 € 46,45 Lordo Stato €23,22 Lordo Stato 

 
RITENUTO NECESSARIO per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice 
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  
VISTA la nomina della commissione prot. 5754 del 05 ottobre 2021 per selezione personale docente esperto da impegnare per la 
realizzazione del progetto in oggetto;  
VISTO il verbale di commissione prot. 5757 del 05 ottobre 2021;  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 5756 del 05 ottobre 2021 relativa all’ Avviso pubblico interno reclutamento di docenti TUTOR  
per corsi di formazione destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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»  ;  
VISTA la graduatoria definitiva prot. 5935 del 13 ottobre 2021 relativa all’ Avviso pubblico interno reclutamento di docenti TUTOR  
per corsi di formazione destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’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»;  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 5758 del 05 ottobre 2021 relativa all’ Avviso pubblico interno reclutamento di docenti 
ESPERTI per corsi di formazione destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui 
all’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»  ;  
VISTA la graduatoria definitiva prot. 5936 del 13 ottobre 2021 relativa all’ Avviso pubblico interno reclutamento di docenti 
ESPERTI per corsi di formazione destinati agli alunni della scuola Primaria di cui al Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di 
cui all’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»;  
VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990,  nonché  l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, le linee guida ANAC n. 3, che 
definiscono ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTA la determina RUP prot. n. 5528 del 27.09.2021;  
VISTA la regolarità di tutta la procedura;  

DETERMINA 

In data 27.12.2021 la chiusura delle attività del progetto in oggetto. Con la presente, inoltre, l’I.S.  “Mondragone Secondo”, al fine 
di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con le risorse finanziarie “ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 
marzo2021, n. 41. Attività di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base” 

COMUNICA 

che sono stati portati a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, i seguenti corsi destinati agli alunni dell’Istituto: 

 



 

Attività laboratoriale Ore impegnate  Destinatari 
Modulo N 1 –Italiano su misura  20 Alunni con difficoltà di apprendimento 

potenziamento delle competenze di 
base  

Modulo N 2 –Matematica in gioco  20 Alunni con difficoltà di apprendimento 
potenziamento delle competenze di 
base  

Modulo N 3 – Funny English  20 Alunni con difficoltà di apprendimento 
potenziamento delle competenze di 
base  

Modulo N 4 - Regoliamoci  
 
 

20 Alunni con difficoltà di apprendimento 
potenziamento delle competenze di 
base  

 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della massima visibilità e trasparenza, ha come 
obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è pubblicato nel sito web dell’Istituto al seguente 
indirizzo: www.mondragonesecondo.edu.it   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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