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Prot. n.5283/4.1.o del 26-5-2021 

All’Albo  

Agli interessati 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la realizzazione di interventi 

di supporto alle allieve e agli allievi (Piano Scuola Estate) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche"; 

Vista la L.107/2015 

Visto il D.I. 129/2018, 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 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto 2019-2022; 

Visto il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che all'art. 6 c.3 prevede che, in 
caso di carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, "l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento"; 
 

Vista la circolare ministeriale n.643 del 27-4-2021 , Piano scuola estate 2021, un 
ponte per il nuovo inizio; 

Visto il DM n.158 del 14-5-2021, con cui si definiscono i criteri di assegnazione delle 
risorse finanziarie stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al 
recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla 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; 

Vista la Nota ministeriale n.11658 del 14-5-2021, “Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria ex. art.31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, con cui 
all’Istituto comprensivo Rapallo viene assegnato un finanziamento di euro 19.424,06, 

per l’attivazione di iniziative volte al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle 
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discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, 
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti; 

Visto l’avviso pubblico n.9707 del 27-4-2021 realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Visto l’Avviso n.39 del 14-5-2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

Visti i progetti presentati dall’Istituto comprensivo Rapallo per accedere al 

finanziamento di ulteriori interventi, nell’ambito dei due avvisi citati, 

Considerate strategiche due direttrici di intervento per il supporto agli allievi con 
difficoltà e per il recupero di spazi e momenti di socialità, anche attraverso lo sviluppo 

di competenze personali, nella realizzazione delle attività proposte, 

Considerata la necessità di realizzare tempestivamente gli interventi di cui sopra, 

nelle more delle eventuali autorizzazioni alla spesa per i progetti presentati per 
l’Avviso pubblico 9707 del 27-4-2021 e per l’Avviso n.39 del 14-5-2021, 

DETERMINA 

art.1  

a) di attivare corsi di potenziamento delle competenze con occasioni di 

socializzazione sia per la Scuola primaria, che per la Scuola secondaria di primo 
grado, con la presenza di docenti dell’Istituto, per un totale complessivo di 60 

ore; 
b) di attivare corsi di aiuto allo studio nel periodo 14 giugno - 14 settembre, con la 

presenza di educatori sia per la Scuola primaria, che per la Scuola secondaria di 

primo grado, per un totale complessivo di 500 ore 
c) di procedere all’eventuale acquisizione di beni e/o servizi strumentali alla 

realizzazione degli interventi sopra indicati. 
 
art.2  

di pubblicare in Albo on line diversi avvisi di selezione  relativi alle differenti tipologie 
di intervento nonché le procedure di acquisizione dei beni e/o servizi strumentali alla 

realizzazione degli interventi stessi. 
 

 

 
Rapallo, 26-5-2021  Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


