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Ai docenti  
All’albo di istituto 

 
DETERMINA ORA PER ALLORA 

Per la selezione interna rivolta alla realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;  
 

VISTA la Nota Ministeriale  n. 11653 del 14/05/2021  “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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
 

VISTA Nota Ministeriale n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 
29.775,69; 
VISTA la delibera del collegio docenti del 19/05/2021, con la quale viene approvato il Piano Nazionale di Formazione; 
 

VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
VISTO 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; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

VISTO 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. 
 

VISTO 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. 
 

VISTA la legge 15 marzo 199'7 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". 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2120091. 
 

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero delle competenze di 
base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività  per il recupero della socialità, della proattività, della vita 
di gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e 
l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22; 

DECRETA 
 

Art. 1 l’avvio delle procedure di individuazione, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, del servizio per 

quanto sopra specificato, come da circolare n. 150 del 31/05/2021. 
 

Art. 2 Il criterio della scelta del contraente sarà la valutazione dei titoli ed esperienze, secondo i criteri stabiliti nel regolamento 

dell’Istituto attraverso il bando di selezione. 
 

Art. 3 Ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990,  viene individuato 

responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto. 
 

Art. 4 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso di selezione. 
 

Art. 5 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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