
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
Determina n. 430 
Prot. n. 0004278/IV.5                           Camigliano, 28 luglio2021 
           

Agli Atti 
          Al Sito WEB 
          All’Albo 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE -  “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; 
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; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Piano scuola estate 
2021” di cui all’ogggetto, come di seguito specificato: 
 

PROGETTO  IMPORTO 

PROGETTO “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” -  ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41 del 

22/03/21 

 

€. 21.293,65 

 
 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 
 

 
 


