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Oggetto: corsi II Fase Piano Estate – non attivazione per insufficiente numero di adesioni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 1747/E del 15/05/2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale viene 

assegnato a questo Istituto Comprensivo un finanziamento pari ad €. 12.240,90  per 

l’attuazione del “Piano Scuola Estate” 

VISTE le finalità previste dalI’Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, N. 41  per l’utilizzo dei 

fondi in parola: “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, 

“Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, “Rinforzo e 

potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 

scolastico”,  

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento contabilità di cui al D.I. n. 44 del 01/02/2001 e il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere e l’informativa del Collegio Docenti in data 19 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto 

in data 21/05/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021 e relative variazioni in merito agli accertamenti in oggetto; 

VISTA l’informativa diretta alla RSU di Istituto in data 05.07.2021; 

VISTO l’Avviso (prot. n. 2696 del 6 luglio 2021) per il reperimento di esperti (interni in subordine esterni) 

“Pano estate” art. 31 comma 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41 “decreto sostegni”; 

VISTA la Circ. interna n. 223 e le risposte di adesione acquisite mediante compilazione del questionario 

rivolto ai genitori degli alunni individuati dai consigli di classe; 

DETERMINA 

la non attivazione dei corsi previsti per la II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della 

socialità - Periodo: luglio-agosto 2021 del Piano Estate del Via Apulia “Un ponte per il 2030” per mancanza 

del numero sufficiente di adesioni (minimo 10 allievi). 

 

 

Tricase, 27 luglio 2021 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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