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All’ Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina  dirigenziale 

Piano estate 2021- D.M. n. 48/2021 - art. 3 comma 1- lettera a) “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa" – Avviso Miur 38 del 14/05/2021 

PROGETTO: L’Ordito e la trama 

CUP:D19J21007800001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e l-bis, che individua le 

possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a 

euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 

emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 39 del 14/05/2021 relativo ad una procedura di selezione e 

finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 

ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTE le delibere degli organi collegiali con le quali si approvano  le attuazioni dei progetti nell'ambito 

del  programma "Piano Suola Estate 2021"; 

VISTA la Candidatura dell'Istituto prot. n. 2094  del 19/05/2021  della proposta progettuale "L’ORDITO 

E LA TRAMA" sulla piattaforma PimerMonitor; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria che vede l’istituto utilmente collocato per il finanziamento 

Decreto Dipartimentale n.43 del 17/06/2021 
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VISTA la nota   prot. n.prot. n. 14284 del 16 giugno 2021  di avvenuta accettazione  del finanziamento   

del bando " Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa" che  ha autorizzato questo Istituto ad 

attuare il progetto "ORDITO E LA TRAMA"; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione delle proposte progettuali; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021; 

VISTA  la formale assunzione a bilancio Prot. 0002889/U del 01/08/2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, lavori, servizi, prestazioni 

d'opera approvato dal Consiglio di Istituto del 15/02/2021; 

VISTO    il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro a condizione di essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 40 relativo a “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono derivare da avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera 

ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, e da procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 

personalità  giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 

aprile 2016;  

VISTA l’autorizzazione a procedere  

CONSIDERATE  le fasi sviluppate dal progetto  

PRESO ATTO che  ci sono i tempi per la realizzazione di quanto previsto nella fase 1 del progetto, 

ovvero la realizzazione di interventi per il recupero delle competenze di base  

CONSIDERATO  che ci sono le condizioni per l’attuazione della fase 2 indicata dal progetto,  

VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 2889 DEL 01/08/2021 

RAVVISATA la necessità di procedere  alla designazione di figure professionali  per lo svolgimento delle 

attività formative per la realizzazione del progetto "L’ORDITO E LA TRAMA" D.M. n. 48/2021 - art. 3 

comma 1- lettera a) “Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" - Avviso Miur 38 del 14/05/2021; 

SENTITO il coordinatore del progetto in merito alle figure professionali 

ACQUISITO i curricula , agli atti di questa istituzione scolastica, 

 

 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di approvare le attività messe in atto per la realizzazione del progetto:  

di conferire, mediante procedura di affidamento diretto i seguenti incarichi: 

FASE 2  “Ricucitura” della fiducia-Laboratorio Formidabile 

1) PROF. PONZO con funzione di Progettazione 

2) PROF TROILI con funzioni di coordinamento, gestione, valutazione 

3) PROF. DI VANO con funzioni di organizzazione e gestione delle attività. 

4) di affidare alla  Cooperativa Arcobaleno nelle persone degli assistenti specialistici da essa 

indicati,    (FABRIANESI-LANNA-LAURIA-VELA-VULPIANI)  il compito di tutoraggio e supporto 

nelle  attività previste dal progetto  

 

 

FASE 1- “Ricucitura”della didattica: recuperi e potenziamento (giugno-luglio -agosto2021) 



1. rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari per gli studenti del primo biennio 

con revisione del PFI nelle discipline dell’area generale con i seguenti docenti 

ANTONINI-COLETTA-MASELLI-BERDINI 

          FASE 3 : Accoglienza  

         Coordinatori e tutor classi 1 

PER QUESTE ATTIVITA’ SI FA RIFERIMENTO AL BADGET DEL PROGETTO NELLE SINGOLE 

MACROVOCI 

 DI PROCEDERE ALLE NOMINE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ATTIVITA’ PERSONALE ORE EURO LS 

PROGETTAZIONE PONZO 20 464,6 

COORDINAMENTO-
ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE- FASE 2 

TROILI 30 696,9 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE FASE 2 

DI VANO 20 464,6 

TUTORAGGIO E 
SUPPORTO FASE 2  

COOP ARCOBALENO 90 3000 

ATTIVITA RECUPERO 
COMPETENZE FASE 
1 

ANTONINI 
COLETTA 
MASELLI 
BERDINI 

40 2000 

ATTIVITA’ 
ACCOGLIENZA  
FASE 3  

COORDINATORI -
TUTOR CLASSI 1- 

400 9500 

FORMATORI FASE2   5000 

PERSONALE ATA  AA N.3 100 1924 

INCONTRO 
GENITORI E SPAZIO 
DI RELAZ 

  1000 

MATERIALE PER 
STAMPANTE 
ALIMENTARE E 
ALTRI STRUMENTI E 
EBNI DI CONSUMO 

  13000 

 

Il presente  piano  per eventuali ed ulteriori esigenze potrà essere oggetto di variazioni con apposito 

provvedimento. 

E 

CONSIDERATE le fasi progettuali 



  

DISPONE 

  

L’avvio delle procedure di acquisto di beni di consumo e di beni strumentali  necessari all’attuazione del 

progetto con apposite determine a contrarre. 

Di formalizzare gli incarichi   al personale attraverso la stipula di contratto di prestazione d’opera 

professionale e di liquidare solo le attività effettivamente svolte e rendicontate; 

Di imputare, per le finalità di cui sopra, le spese  per un totale  di €. 40.000,00 a carico del Programma 

Annuale 2021 nell’aggregato  P 1.20 "Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa"- DM 48 Art.3-

comma 1- lett. a)". 

Il presente provvedimento viene pubblicato al sito web dell’Istituto  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Ciprani; 

 

 

. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof.ssa Marilena Ciprani 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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