
 
 

 

All’Albo on line 

All’amministrazione trasparente 

Al sito web 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE  CC.SS. - Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 

maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» – Progetto 

ZISA MEMORIA VIVA 

 

CUP: G73D21002090001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul 

fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett.a) del predetto D.M. che destina un finanziamento per la 

promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le 

emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;  

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 39 del 14/05/2021 diretto a realizzare una procedura di 

selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni 

Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano Scuola 

Estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione, con il quale si definiscono 

le modalità di partecipazione alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità 

attese;  
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VISTI gli obiettivi specifici delle proposte progettuali, di contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa;  

 

VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei Docenti n. 60 del 17 maggio 

2021; 
 

VISTA la delibera di adesione al progetto del Consiglio di Istituto n. 186 del 24 maggio 

2021;  

 

VISTA  la trasmissione della proposta progettuale prot. n. 5402 del 24/05/2021;  

 

VISTA la nota prot. N. 14418 del 18/06/2021E.F. 2021 - Avviso assegnazione della 

risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

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.;  

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

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il D.I. 129 del 2018; 

VISTA  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la L.107/2005; 

 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 5 della L. 241 del 1990; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti 41 del 26/11/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 307 del 26/11/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  l’assunzione in bilancio ed avvio delle procedure determinate con decreto del 

dirigente scolastico prot. n.8678 del 22/09/2021 e presentata al Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 23/09/2021;  

 

VISTO il decreto di nomina RUP prot. n. 8785 del 23/09/2021 

 

VISTO l’art. 19 della contrattazione di Istituto 

 

         RILEVATA  la necessità di individuare il personale ATA, collaboratori scolastici, necessario 

allo svolgimento del progetto 



VISTO l’avviso di richiesta disponibilità prot. n. 8788 del 23/09/2021; 

 

VISTE le istanze pervenute pari a n. 5; 

 

VISTO il calendario delle attività; 

 

CONSIDERATO che, essendo in periodo di pandemia da COVID-19, le attività di pulizie 

prevedono pratiche di igienizzazione e sanificazione 

 

RITENUTO che sono necessari più CC. SS. per provvedere alle attività di pulizia; 

 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Affidamento incarico 
 

l’individuazione dei seguenti CC. SS.  necessari allo svolgimento del progetto: 

 

RACUGLIA FRANCESCO RAFFAELE 

CONIGLIARO SALVATORE 

PIZZOLI GIOVANNI 

LOSANNO ARCANGELO 

SIGNORE MARIA 

 

Art. 2 – Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 56 ore per ciascun Collaboratore Scolastico da svolgere in orario extracurriculare, a 
partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 
 

Art. 3 – Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso 
 

Art. 4 – Compenso         

Il compenso viene stabilito in € 16,59 lordo stato per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.  

 
Art. 5 – Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

          Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


