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Prot. n. ………. del …….2021    Borgo Valbelluna, 16 luglio 2021 

 

All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Agli atti  

 

Oggetto: Determina per l’individuazione di esperti interni finalizzata alla realizzazione del progetto di 

rinforzo e potenziamento delle competenze relazionali e espressive rivolto agli alunni dell’I.C. Marco da 

Melo di Mel nell’ambito delle c.d. “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 

31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” - Piano Scuola Estate 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;  

VISTA la Circolare della Funzione pubblica n. 2 del 2008;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la delibera n. 5 del 28.06.2021 del Collegio dei Docenti relativa alla predisposizione e approvazione 

delle attività progettuali del Piano Estate 2021; 

VISTA la delibera n. 38 del 29.06.2021 del Consiglio di Istituto con la quale il Consiglio di Istituto ha preso 

atto delle modalità di attuazione del Piano Estate, relative all’art. 31, comma 6, D.L. 41/2021e ha approvato 

la relativa variazione di bilancio; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 finalizzata a favorire la realizzazione 

da parte delle Istituzioni Scolastiche - nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - 

di un “Piano scuola per l’estate 2021” con azioni che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con la 
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quale l’I.C. Marco da Melo-Mel risulta assegnatario – ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 – della 

risorsa finanziaria pari ad Euro 12.122,82; 

VISTA la Circolare interna n. 178 a.s. 2020/2021, facente seguito alla  delibera del Collegio Docenti di 

attuazione del Piano Estate, con la quale viene ripartita la risorsa finanziaria assegnata all’I.C. Marco da 

Melo-Mel; 

VISTE le proposte degli interventi formativo-laboratoriali presentate dai docenti per attuare il progetto di  

rinforzo e potenziamento delle competenze relazionali e espressive degli alunni; 

CONSIDERATA quindi l’esigenza di individuare massimo n. 12 docenti interni per l’affidamento dell’incarico  

di realizzazione del suddetto progetto per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo grado di codesto Istituto Comprensivo 

DETERMINA 

 

-  di indire una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarico a massimo n. 12 docenti 

(esperti  interni) per l’attuazione del progetto di  rinforzo e potenziamento delle competenze relazionali e 

espressive destinato agli alunni di codesto Istituto Scolastico e articolato come segue: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Plesso Numero di ore 

complessive 

Numero  

docenti 

Destinatari 

Mel - 14 ore 

 

n. 2 docenti per 7 ore ciascuno Classe 1°A e 1°B 

Lentiai - 6 ore n. 1 docente  Classe 1° 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso Numero di ore 

complessive 

Numero  

docenti 

Destinatari 

Lentiai - 9 ore n. 2 docenti 

di cui: 

n. 1 x 5 ore 

n. 1 x 4 ore 

 

Classi 1° e 5° 

Villapiana - 11 ore n. 2 docenti di cui: 

1x 3 ore 

1x 8 ore 

Classi 1°, 3° e 4° 

Carve - 10 ore n. 1 docente Classi  3° e 5° 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plesso Numero di ore 

complessive 

Numero  

docenti 

Destinatari 

Villa di 

Villa 

- 10 ore 

 

n. 2 docenti per 5 ore ciascuno Bambini di 3 anni 

Carve - 10 ore n. 2 docenti per 5 ore ciascuno  Sezione C - bambini di 3 

anni 

 

- di pubblicare a tal fine avviso a procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per la 

selezione di massimo n. 12 docenti per l’attuazione delle attività sopra indicate;  

- di individuare quale criterio di scelta degli esperti quello di attribuzione del maggior punteggio  calcolato 

secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali ed esperienze di formazione/ formatore 

specificati nell’avviso; 

- l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico e/o incarichi per le 

attività di formazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze 

progettuali e purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;   

- l’attività di formazione avrà durata di 70 ore di cui 14 per la scuola secondaria di primo grado di Mel, 6 per 

la scuola secondaria di primo grado di Lentiai, 9 per la scuola primaria di Lentiai, 11 per la scuola primaria di 

Villapiana, 10 per la scuola primaria di Carve, 10 per la scuola dell’Infanzia di Carve e 10 per la scuola 

dell’Infanzia di Villa di Villa da svolgersi in orario extrascolastico tra il 16.08.2021 e il 30.11.2021;  

- di stabilire quale compenso per l’incarico l’importo orario di Euro 35,00/ora Lordo Dipendente, per un 

totale massimo complessivo dell’attività progettuale di Euro 2.450,00 Lordo Dipendente per le 70 ore 

complessive di interventi con gli alunni;  

- di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità ed entro i termini indicati nell’avviso 

di selezione;  

- di imputare le spese relative alla presente determina nel progetto “Piano Scuola Estate - risorse ex art. 31 

co. 6 D.L. 41/2021 - Rinforzo competenze relazionali” P.02.07 del Programma Annuale 2021; 

- di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De Col. 

          

      

     

- 

      

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

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

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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