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Al Sito web dell’Istituto 

Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA N° 76/2021 

 

OGGETTO: Determina di affidamento per lo svolgimento del laboratorio “CAVIARDAGE”  

                     metodo di scrittura poetica sede Einaudi - Progetto Piano Scuola estate.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

       VISTO            il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

       VISTO            il D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

       VISTO            il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di 

                                autonomia delle istituzioni scolastiche; 

       VISTO            il CCNL 2016-2018 tuttora in vigore; 

       VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/01/2021, di approvazione del 

                               Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

       VISTO            il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di 

                               sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

                               territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”; 

       VISTA            la Circolare del Ministero della Salute n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano Scuola 

                               estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

       VISTA            la Nota n. 11653 del 14 maggio 2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

                               2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e 

                               per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

                               studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni  

                               scolastiche ed educative statali; 

       VISTO            il sondaggio con prot. n. 3633 del 08/05/2021 realizzato per verificare le     

                               adesioni dei docenti interni a partecipare al Piano Scuola estate 2021; 

       CONSIDERATO      lo stanziamento finanziario erogato con nota prot. n. 1436 del 22 giugno 

                                         2021 a codesto istituto; 

       VISTO            il progetto presentato all’Istituto con prot. n. 4421 del 03/06/2021 dal titolo    

                               “CAVIARDAGE” presentato dalle docenti interne Rosa Cimino e Marina   

                               Fabbri, per il Piano Scuola estate;      

       VISTO            il curriculum della Docente Lobuono Gabriella Rosaria depositato agli atti 

                               dell’Istituto; 

       CONSIDERATA      la necessità  di una esperta esterna che possiede i titoli necessari per    

                                         avviare il laboratorio di Caviardage;   

       VISTO            il verbale incontro del 28 giugno 2021 con prot. n. 5089 Dirigente, RSU e  

                               OO.SS. per trattare i fondi comunicati ai sensi ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 

                               marzo 2021 n. 41 c.d. “Decreto Sostegni”; 

       VISTA            la delibera del Collegio dei docenti del  29 giugno 2021; 

       VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021; 

         CONSIDERATI            i tempi ristretti di attuazione del progetto Scuola Estate; 

         CONSIDERATA          la disponibilità delle interessate; 

         CONSIDERATA          l’emergenza pandemica in atto; 





         VALUTATA                le capacità organizzative dimostrate in altri ambiti e progetti di istituto; 

 

                                                          DETERMINA 

 

             1.  tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

                 Provvedimento; 

             2. di conferire, mediante procedura di incarico di coordinamento organizzazione per il 

                 progetto “CAVIARDAGE ” Piano Estate Scuola anno scolastico 2020-2021 alle docenti 

                 dell’istituto: 

                     a.  Rosa Cimino; 

                     b.  Marina Fabbri; 

             3. di conferire, mediante procedura di affidamento diretto, l'incarico alla docente esperta  

                 alla realizzazione del progetto di “CAVIARDAGE” Piano Estate Scuola anno scolastico 

                 2020-2021 alla docente: 
a. Gabriella Rosaria Lobuono; 

             4.  di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di contratto di prestazione d’opera 

                  professionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, per un  

                  totale di ore n. 30 al costo orario € 35,00 previsto per attività di ore aggiuntive di  

                  insegnamento come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016- 2018, così 

                  distribuite: 

                     a. Gabriella Rosaria Lobuono : 6 ore di non insegnamento; 

                     b. Rosa Cimino: 12 ore di insegnamento; 

                     c. Marina Fabbri: 12 ore di insegnamento; 

             5.   di  impegnare, per  le  finalità   di  cui  sopra,  la  somma di € 1.393,35 Lordo Stato 

                     a carico del Programma Annuale 2021,che presenta la necessaria disponibilità; 

             6.  di impegnare la spesa complessiva per la prestazione, in conto competenza del 

                  programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, nella Attività P02/30; 

             7.  ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

                  1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente 

                  Scolastica Dott.ssa Maria Rosa Pasini; 

             8.  il personale incaricato è incaricato di organizzare e coordinare le attività previste dal 

                  Piano  Estate;                                                                                                               

             9.  la procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto; 

           10.  si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e  

                  riportati in allegato 

            11. a clausola di salvaguardia si specifica che l’importo in oggetto sarà corrisposto solo 

                 successivamente all’acquisizione a bilancio della cifra prevista. 

 

 

                                                         

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

                                                                                                           Firma Digitale 
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