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All’Albo 

Al sito 
Agli atti 

 
 

 

Oggetto: determina di avvio  progetto risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto –legge 
2021 n. 41- CUP E89J21004600001  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO  il Piano Estate Scuola 2021  previsto da nota  prot. n. 643/2021; 

VISTA   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 emergenziale 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 per il 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; 
VISTE    le indicazioni operative nota prot. n. 11653 del 14/05/2021;   

  VISTA  le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

 VISTA l’assunzione in bilancio della risorsa in oggetto al Programma annuale 2021  approvata dal 

Consiglio d’istituto con delibera n. 49 del 27/05/2021 

 
 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure per l’individuazione degli studenti beneficiari e del personale interno per 

la realizzazione degli interventi di cui al progetto risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto 

–legge 2021 n. 41-:  

 
 
 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Fornaro* 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39 1993 

 





- 2 - 

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] 

 

 

 

 


		2021-07-21T09:32:41+0200
	FORNARO ANNA




