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Oggetto: Progetto "R-Estate con noi – sport a scuola" a valere sui finanziamenti del D.M. n. 48/2021 -Art. 3 
comma 1  – Piano scuola estate  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018/2021; 

Vista la delibera di partecipazione ai Progetti del Piano Scuola Estate 2021 del Collegio dei docenti del 

26/05/2021; 

Visto L’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa», dotato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a 

realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni 

scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal 

Ministero dell’Istruzione; 

Visto il progetto “R-Estate con noi” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC. 

competenti, e la relativa trasmissione telematica; 

Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, 

nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la graduatoria definitiva dei progetti 

autorizzati nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante «E.F. 2021 

- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021» ha formalmente 

comunicato a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di € 30.000,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale 

esercizio finanziario 2021 del progetto in parola; 

RILEVATO che il Consiglio d’Istituto si è espresso sui criteri di selezione del personale da impiegare nei 

Progetti  a valere sui Finanziamenti comunitari, statali, regionali e comunali;  

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni ed esterni, per ricoprire il ruolo di esperto/tutor/formatore; 

RILEVATA la necessità di selezionare e reclutare personale interno (ATA) al fine di dare avvio ai percorsi; 

RILEVATA la necessità di reclutare gli alunni partecipanti al Piano scuola estate e alle diverse fasi del progetto 

 

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO,  

DISPONE CHE 

 

Sia dato seguito a tutte le procedure di Avvio del progetto in oggetto 

 

Si  DISPONE di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente su sul sito 

www.battistifoscolo.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Concetta D’Amico) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c.2,D.Lgs. 39/93)  
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