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All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO:

DETERMINA DI INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE AI SENSI DELL’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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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”;
gli articoli 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11/03/2008, con il relativo
allegato;
la nota MIUR Prot. 25275 del 08/11/2019 con la quale si forniscono le istruzioni per l’affidamento di
incarichi individuali;
il PTOF dell’Istituto approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto il 24/11/2020 e suo aggiornamento;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le attività negoziali, fondo economale, inventario, mediante
affidamento diretto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11/03/2019 con delibera n. 2;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);
il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato con Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del
26/01/2021;
la nota n. 453 del 31/03/2021 art. 31 del DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” – misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti e
dell’emergenza Covid-19”;
la nota 11653 del 14 maggio 2021 che fornisce prime indicazioni in merito all’art. 31, comma 6 del DL
1/2021 c.d. “Decreto Sostegni”;
la nota n. 11658 del 14 maggio 2021 avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6
del DL 41/2021;
la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 17/05/2021 relativa alla pianificazione del “Piano Scuola Estate
2021. Un ponte per il nuovo inizio/PugliAppTalentur”;
la delibera N. 2 lettera b) del Consiglio di Istituto del 26/05/2021 in merito all’assunzione a bilancio e
relativa variazione del finanziamento per lo svolgimento del Progetto - “Piano Scuola Estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio”, che vede diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;

la rilevazione effettuata presso il personale in servizio nella scuola per la disponibilità all’attuazione del
Piano Scuola Estate;
PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari a € 18.676,23, 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 ance nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e
l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022;
TENUTO CONTO che il nostro Istituto nell’ambito del Piano Scuola Estate partecipa al progetto “PugliAppTalenTur2021”
che nasce dall’idea, condivisa con gli istituti di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo turistico ed
alberghiero, al fine di realizzare attività educativo -didattiche, a distanza ed in presenza, in contesti di
apprendimento “non formali”;
VISTA

VISTA

la nota del MI prot. 3201 del 10.2.2021contenente le istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali –
Quaderno 3;

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165);
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, pu ò essere conferito
direttamente;
ACQUISITA
la disponibilità a partecipare al progetto da parte del personale interno nella seduta del Collegio dei docenti
del 24.05.2021;
TENUTO CONTO che il progetto risulta essere così articolato:

Uda n. 1

Uda n. 2

Uda n. 3

Titolo Uda “A spasso nella storia medievale di Lecce”
Destinatari
Studenti classi prime a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo grado
Titolo Uda “A spasso nell’arte contemporanea in Salento”
Destinatari
Studenti classi terze a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo grado
Titolo Uda“A spasso nella storia romana di Lecce”
Destinatari
Studenti classi seconde a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo
grado

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PugliaAppTalentur 2021, si rende necessario individuare il personale
docente interno a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con scadenza contratto al 31/08/2022;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di attività/progetto P02/03 Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31,
comma 6 D.L. 41/2021-PugliAppTalentur2021 pari a complessive € 6.361,40 del Programma Annuale 2021;
VISTA
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto
suddetto;
Figure professionali
Monitoraggio e valutazione progetto

Ore impegnate
15 h

1 docente

Retribuzione oraria lorda
23,22

Uda n. 1 - “A spasso nella storia
medievale di Lecce”
Figure professionali
Tutor
Esperti Interni
Operatore di supporto per la gestione

Ore impegnate
21 h
21 h
18 h

1 docente
1 docente
1 docenti

Retribuzione oraria lorda
23,22
46,45
23,22

Uda n. 2 - “A spasso nell’arte
contemporanea in Salento””
Figure professionali
Tutor
Esperti Interni
Operatore di supporto per la gestione

Ore impegnate
21 h
21 h
18 h

1 docente
1 docente
1 docenti

Retribuzione oraria lorda
23,22
46,45
23,22

Uda n. 3 - “A spasso nella storia
romana di Lecce”
Figure professionali
Tutor
Esperti Interni
Operatore di supporto per la gestione

Ore impegnate
24 h
24 h
18 h

1 docente
1 docente
1 docenti

Retribuzione oraria lorda
23,22
46,45
23,22

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione mediante avviso interno di personale per il conferimento d i n. 10
incarichi per la realizzazione del Progetto - “PugliAppTalentur2021”.
Art. 3
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si rimanda, che
costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 4
Dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento.
Art. 5
Gli avvisi saranno pubblicati per 5 giorni, dopodiché, valutati i curriculum vitae si formalizzerà il conferimento
dell’incarico aggiuntivo con lettera di incarico contenente minimo la durata dell’incarico, l’oggetto dell’incarico gli
obblighi derivanti dall’espletamento dell’incarico e l’indicazione del compenso..
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 2412 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è la Prof.ssa Maria Elisabetta TUNDO, Dirigente Scolastico.
Art. 7
La pubblicazione del seguente atto sull’Albo Pretorio on-line del sito web dell’Istituto www.icstomeozimbalo.edu.it e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente “Provvedimenti Dirigent i- Determine attività negoziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisabetta TUNDO
Firma digitale ai sensi del CAD e
normativa connessa

