
 

 

 

OGGETTO: DETERMINA avvio reclutamento PERSONALE ATA interno all’Istituzione 

Scolastica. “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” - 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art.7, comma 6; 

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, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica del giorno 11 marzo 2008; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, 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, ed in particolare l’art. 43, comma 3; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art.1, 

commi da 56 a 59; 

VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 di approvazione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 4155 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 la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 14736 del 22/06/2021 con la quale la scrivente 

Istituzione Scolastica è risultata destinataria di risorse pari a € 18.105,51 a valere sul fondo ex art. 

31, comma 6, D.L. 41/2021; 





VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 18/05/2021 relativa all’approvazione e  avvio 

del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 19/05/2021, relativa all’approvazione e avvio  

del  “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al “Piano 

Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 

41 disposta dal Dirigente Scolastico in data 29/06/2021; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio” è costituito da n. 10 Moduli rivolti agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, da 

svolgersi in orario extracurricolare; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA interno per attività da svolgere oltre il proprio 

orario di servizio connesse all’attuazione del progetto di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno appartenente ai profili professionali ATA  

(assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), in servizio  presso questa istituzione scolastica, per 

l’attuazione del progetto “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” - Art. 31, comma 

6 del D.L. 22 marzo 2021: 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI   

 

Titolo Modulo 

Formativo 

Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

Italiano su misura Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

 ottobre/novembre 2021 15 

Scrivo per 

raccontare                   

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

ottobre/novembre 2021 15 

Le parole crescono 

con me                      

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Lattarico-Regina 

ottobre/novembre 2021 15 

In punta di penna Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Rota Greca 

ottobre/novembre 2021 15 

Parliamo di 

linguaggi 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di San Benedetto 

Ullano 

ottobre/novembre 2021 15 

Apprendimento 

continuo: didattica 

a più binari 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

ottobre/novembre 2021 15 

LogicaMente Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

ottobre/novembre 2021 15 



grado di Montalto Uffugo 

Centro 

Mi diverto con la 

matematica 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Lattarico-Regina 

ottobre/novembre 2021 15 

Laboratorio di 

matematica 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Rota Greca 

ottobre/novembre 2021 15 

La matematica tra 

numeri e giochi 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di San Benedetto 

Ullano 

ottobre/novembre 2021 15 

 

Può partecipare alla presente selezione tutto il personale ATA interno all’Istituto con incarico a 

Tempo Indeterminato. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri stabiliti e riportati nella tabella di valutazione dei titoli. 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.montaltouffugocentro.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio on line) e 

conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Teresa Mancini 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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