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Sannicandro di Bari, 15 giugno 2021 

Prot. 2387 – IV.5 

ALL’ALBO ON LINE  

 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DELL’ AVVISO INERENTE IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI FORMATIVI 

NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2020-2021 

CUP B73D21003450001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture nonché delle attività 

istruttorie e contrattuali per il reclutamento degli esperti esterni, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto il 

09/01/2020 con delibera n. 51; 

VISTA la delibera n. 69 del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la 

selezione di esperti per le attività di arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la nota del MI n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la nota MI 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. 

VISTA la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie a questa 

Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 46 del Collegio Docenti riunitosi in data 19 maggio 2021 con la quale sono state fissate le linee 

generali del Piano Estate con le priorità da perseguire; 

VISTA la delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021 relativa alla variazione del Programma Annuale per 

l’E. F. 2021; 

VISTA la delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’approvazione del Piano Estate 2021; 

TENUTO CONTO delle disponibilità espresse dai docenti tramite circolare interna del 17 maggio 2021 prot. 1931; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
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VISTA la determina a contrarre del 10 giugno 2021 prot. 2325 – IV.1; 

VISTO l’avviso pubblico di questa istituzione per il reclutamento di esperti interni all’istituzione scolastica per la 

realizzazione di moduli formativi nell’ambito del piano scuola estate 2020-2021 prot. 2326 dell’11 giugno 2021; 

VALUTATA l’esigenza di prorogare i termini per la presentazione delle candidature da parte del personale interno in 

modo da avere sufficienti risorse per l’attivazione dei moduli; 

 

DETERMINA 

Di prorogare i termini per la presentazione delle candidature alle ore 18:00 del giorno di giovedì 17 giugno. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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