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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
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www.icfonseca.edu.it 
 

Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 
Codice CUP: I69J21013910001 

 
All’ Albo on line 

Amministrazione Trasparente 
                    Atti - Sede 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A – COLLABORATORI SCOLASTICI 
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“A SCUOLA DI STORIE” – PIANO ESTATE 2021 – D.M. N. 48/2021, ART. 3, COMMA 1, LETTERA 
A) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del               
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;  
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto  "Piano 
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso  
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data            25 
maggio 2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in data      22 giugno 2021; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto 
della risorsa finanziaria ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e inserito nel PTOF 
dell’Istituzione scolastica; 
Vista il Decreto di variazione e di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 2021 del 
finanziamento autorizzato con conseguente delibera del Consiglio di Istituto (n. 5 dell’1.07.2021); 

          Visto il verbale n. 2 della Commissione (istituita e convocata per “Redazione della determina e 
dell’avviso pubblico per la selezione del Personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico per 
prestazioni aggiuntive per la realizzazione del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 
2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)) riunitasi il 19.10.2021;  

          Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
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ART. 1 - Oggetto   

 

L’avvio delle procedure per la selezione per il personale interno rivolto ai Collaboratori Scolastici in 

servizio presso questa Istituzione scolastica per l’acquisizione della disponibilità a collaborare alla 

realizzazione del  progetto rivolto agli alunni della scuola primaria dal titolo “A SCUOLA DI STORIE” D.M. 

n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) – Piano Scuola Estate. 

 
ART. 2 - Criteri di selezione e oggetto degli incarichi 
Saranno prese in considerazione tutte le richieste di disponibilità, attribuendo l’incarico orario in parti 
uguali. 
Gli incarichi hanno per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:  
- Accogliere gli alunni all’ingresso e all’uscita. 

- Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto. 

- Predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo - didattiche segnalate da 

esperti e tutor. 

-Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto. 

Gli  incarichi  potranno  essere revocati per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento del progetto. L’Amministrazione si riserva di stabilire le modalità di affidamento degli incarichi secondo 
le esigenze amministrative e/o organizzative. 

 
Art. 3 - Retribuzione 
I Collaboratori Scolastici selezionati saranno retribuiti secondo il costo orario unitario previsto dal CCNL 
(Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 

6) e nello specifico € 16,58 omnicomprensivo per ogni ora prestata oltre il proprio normale orario di 
servizio. 

Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché delle quote IRAP ed 
Inps (ex INPDAP) a carico dell’Istituto ed ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che 
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche a carico dell’Istituto. Il compenso sarà 
erogato per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Art. 4 - Sede di realizzazione del progetto 
Si precisa che il progetto sarà realizzato presso la Scuola Primaria “Sant’Antonio” appartenente a 
questa Istituzione Scolastica e nel vicino Palazzetto dello Sport.  

 
Art. 5 - Periodo di svolgimento 
Il cronoprogramma delle attività individuato dall’Istituzione scolastica prevede la realizzazione del 
progetto dal 30 ottobre al 4 dicembre 2021. 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro la data di chiusura amministrativo contabile del progetto 
prevista per il 31 dicembre 2021. 
 
Art. 6 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
La presente determinazione viene resa pubblica tramite l’albo del sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icfonseca.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 

http://www.icfonseca.edu.it/
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