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Codice CUP: E89J21004600001 
 

       Ai docenti Fiore- De Simone 

Oggetto:  Richiesta disponibilità di Esperto nell’ambito del Piano Estate – Modulo Musica 
Maestro. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche 
ess.mmi ; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO            il piano Estate Scuola 2021 previsto dalla nota prot. n. 643/2021;   
VISTE           l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art 31 comma 6 del decreto – legge 22 

marzo 2021 n. 41 a favore di questa istituzione scolastica per supportare la gestione 
della situazione emergienziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extra- curriculare , il recupero delle competenze di base, il consolidamento 
delle discipline, la promozione di attività di recupero della socialità, della proattività, 
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle 
dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA            la nota MIUR di diffusione delle istruzioni per l’affidamento degli incarichi individuali 
QUADERNO N 3:  

VISTA           la nota prot n. AOODGEFID 34815 del 02/08/20217 e aggiornamento al 09/10/2020, 
contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione- Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi ad aspetti di natura previdenziale fiscale e assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA              la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27/05/2021 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento della risorsa  DL 41 art. 31 comma 6; 

VISTA             la delibera n. 63 del 16-06-2021 del Consiglio d’Istituto e delibera n. 82 del 
20/05/2021 del Collegio dei docenti; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTA             la rinuncia del docente Albano Benito di n. 20 ore assunta al nostro protocollo con 
n.6141 del 07/09/2021  

CHIEDE 

La disponibilità ad assumere l’incarico per ulteriori n. 20 ore pere permettere di realizzare il 
progetto Musica Maestro. 

Si chiede di comunicare la disponibilità entro il giorno 08/09/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

FORNARO ANNA 
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