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DETERMINA N. __14___ 

 

Oggetto:  P01/01 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021; 

  - Determina Avvio delle attività. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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 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"; 

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 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
Scolastiche; 

VISTO Il DA n. . 7753 del  18.12.2018 concernente “Istruzioni generali di gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
operanti nel territorio regione siciliana; 

VISTO Il D.L. 41/2021; 
VISTA la nota Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 di assegnazione delle risorse 

ex art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 per un ammontare di €.15.192,88.; 
VISTA la nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”.  
VISTO il progetto “APPasseggio  tra mare e Terra. Scoprire per tutelare” approvato 

dagli OO.CC. della scuola; 
VISTO il piano finanziario del progetto; 
VISTO il PTOF 2019-2022 e il P.A. 2021; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di modifica al 

Programma annuale E.F. 2021 con  formale assunzione in bilancio  relativo 
all’assegnazione di cui alla citata nota e VERBALE N  12  del CONSIGLIO 
DI   ISTITUTO   del  19.05.2021 delibera  10/2021; 

VISTO  Il calendario delle attività previste dal progetto; 
VISTA  La disponibilità degli alunni, del personale docente interno ed ATA impegnati 

nelle attività previste; 
VISTA la normativa vigente; 
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DETERMINA 
 
L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto “APPasseggio  tra mare e Terra. Scoprire 

per tutelare”; 
art. 1 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità, al conferimento degli 

incarichi al personale interno ed all’acquisto del materiale inerente al progetto; 
art. 2  Dare mandato al Direttore SS.GG.AA. di provvedere con gli adempimenti di 

natura contabile con imputazione nell’apposito Aggregato “03 Finanziamento 
dello Stato, voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 13 - Risorse ex art. 
31 comma 6 D.L. 41/2021 ad apposita scheda illustrativa finanziaria P01/01 
Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 per € 
15.192,88; 

 
art. 3  Per l’attuazione del progetto, prevedere la sottoscrizione di una convenzione 

con l’unica associazione presente sul territorio “Blunauta” che comprende  
esperti biologi marini, guide subacque e/naturalistiche e istruttori con 
abilitazione all’insegnamento subacqueo sia per adulti che per bambini,  che 
dovrà fornire il supporto tecnico e scientifico per le escursioni naturalistiche 
previste all’interno del progetto;  

 
art. 4 Di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico; 
 
art. 5  Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per 

tutti gli adempimenti connessi alla stessa; 
 
art. 6 Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito 
web https://www.icprimomilazzo.edu.it,  per  giorni 15  e produrrà i suoi effetti 
sin dal primo giorno di pubblicazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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