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             All’albo on line -   Al sito web 
 
Oggetto:  Determina per l’adesione al Progetto “Piano scuola estate 2021” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 643 del 27.04.2021 – “Piano scuola estate 2021. 
Un ponte per il nuovo inizio” che pone in capo alle Istituzioni Scolastiche l’obiettivo di mettere in 
campo “azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 
pregresse e sopraggiunte fragilità” che si sono manifestate ed amplificate a seguito della pandemia 
da Covid-19 nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; 
VISTO l’art. 31, comma 6, del D.L. n. 41del 27/04/2021 che stanzia 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; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.11653 del 14/05/2021 che esplicita maggiormente le finalità di 
utilizzo delle risorse e fornisce alle istituzioni scolastiche delle indicazioni di massima che possono 
essere modulate dalle scuole in fase attuativa; 
VISTO che la nota individua a livello temporale tre macro-fasi di cui si compone il Piano e ricorda 
che le scuole hanno tempo fino al 31.12.2021 per la realizzazione degli interventi o per il 
completamento delle procedure di affidamento degli interventi; 
VISTO che le scuole possono individuare, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola 
Estate e in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere con i 
necessari approvvigionamenti di beni e servizi; 
VISTO che con le risorse assegnate le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o 
servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare; 
VISTA la nota del M.I.U.R. n. prot. 11658 del 14 maggio 2021 avente per oggetto  “Avviso 
assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D. L. n. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), 
con la quale  viene stanziata la risorsa finanziaria a favore di questa istituzione Scolastica 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 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; 

DETERMINA 
 
- Di aderire al “Piano Scuola Estate 2021”; 
- Di assumere l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        (D.ssa Gioia Giuliani) 

                                                               Firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai sensi 
                                                                            dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 


