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Determina n. 429 
Prot. n. 0004277/IV.5                          Camigliano, 28/07/2021 
DECRETO N. 786 
 
 

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; 
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; 
VISTO  l’avviso MIUR prot.  11658 del 14/05/2021 con il quale viene assegnata a questa 
Istituzione Scolastica la somma di €. 21.963,65; 
VISTO  l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 

 
DECRETA 

 
 l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei 
fondi relativi al “Piano Scuola Estate 
 

PROGETTO  IMPORTO 

 

P02-26 
PROGETTO: ex art. 31, comma 6, D.L. n.41 del 22/03/21 

“PIANO SCUOLA ESTATE” 

 

€. 21.293,65 

 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per la 
massima diffusione. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 


