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Prot n°

3856 /4.1.o del 16/09/2021
Atti
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CUP: C89J21014130001
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LE
ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA RISORSA FINANZIARIA ex art. 31, comma 6DL 22
MARZO 2021, n° 41 (cd. “DECRETO SISTEGNI”)

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTA la nota del MIUR Ufficio IX prot. 11658 del 14/05/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie ex
art. 31, comma 6, DL 22 MARZO 2021, n° 41 nella misura di € 13.539,67 (NS prot. 1967/4.1.b del
14/05/2021)
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/05/2021 (approvazione PIANO SUOLA ESTATE E
RELATIVI PROGETTI)
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
CONSIDERATO l’obiettivo correlato al finanziamento di sviluppare attività volte a potenziare l'offerta
formativa extracurricolare, 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.
VISTI gli atti d’Ufficio, dai quali emerge una cospicua somma da destinare ad un’ulteriore progettazione
che promuova quanto suddetto
SI EMETTE IL SEGUENTE AVVISO:

Si richiede una progettazione al personale sia interno che esterno alla scuola coerente con quanto indicato in
premessa. L’importo orario verrà stabilito in base alla disponibilità dei fondi residui
La proposta progettuale deve essere presentata entro le ore 14.00 di sabato 18/09/2021 per consentire
un’analisi dettagliata di quanto inviato.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Cioffi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, D.Lgs. 39/1993
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