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All’Albo online di Istituto 

Agli Atti  

Determina per la selezione di personale esterno cui conferire l’incarico di DOCENTE – Piano 

scuola estate 2021 (art. 31 c. 6 DL 41/2021) 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.L. N. 41 del 22 marzo 2021 ex art. 31, comma 6; 

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”; 

VISTA la Nota MI 11658 del 14/05/2021 di assegnazione risorse a questa istituzione scolastica pari 

a € 25.013,16; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, recante il "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO l’avviso di reclutamento interno di selezione di docenti interni prot. N. 3019 del 04/06/2021. 

VISTE le istanze pervenute, acquisite agli atti di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO che è necessaria l’individuazione di n. 1 figura di docente a copertura del modulo di 

recupero/potenziamento di italiano; 

RITENUTO dover ricorrere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, secondo le norme del c.c. nell’ambito del progetto “Piano scuola 

estate 2021”; 
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DETERMINA 

 
di attivare la procedura di interpello mediante avviso pubblico per l’individuazione di personale 
esperto, ricorrendo alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, secondo le norme del c.c. per la realizzazione del seguente modulo: 

Modulo: Recupero /potenziamento competenze di italiano 

Destinatari: n.  15 alunni di scuola primaria   

Luogo: plesso di Casalmorano 

Durata: dal 01/09/2021 al 10/09/2021 

 Numero Ore: massimo 30 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente determina. 

Art. 2 

L’incarico sarà assegnato sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come 

evidenziato nello specifico Avviso per personale esterno.  

Art. 3 

La determina sarà pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo www.icbertesi.edu.it 

Art. 4 

È nominato RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/2009 e del D. Lgs. 50/2016 

la Dirigente Scolastica, dott.ssa Daniela Romano. 

Art. 5 

Nell’Avviso di cui all’art. 2 saranno indicate le modalità ed i termini per la trasmissione delle 

domande. 

Art. 6 

Sarà nominata una commissione di valutazione per le candidature presentate, che si riunirà nei 

tempi previsti nel suddetto Avviso. 

Art. 7 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet di questo Istituto nel rispetto della data 

prevista nell’Avviso. 

Art. 8 

L’incarico sarà assegnato tramite provvedimento della Dirigente scolastica sulla base della 

selezione operata dalla commissione di valutazione. 

Art. 9 
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L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e congrua. 

Art. 10 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 

101/2018. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’aspirante gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il titolare del trattamento dei 

dati è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Daniela Romano. 

Art. 11 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne 

la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i 

concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 

La RUP Dirigente Scolastica 

dott.ssa Daniela Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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