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All’Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per lo svolgimento del progetto “Laboratorio delle emozioni” 

-  Piano Estate 2021. - Risorse ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22marzo 2021, n. 41. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia); 

VISTO il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale 

dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021, che introduce il cd. “Piano 

Scuola Estate 2021” che invita le istituzioni scolastiche ad effettuare azioni personalizzate per 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una 

sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA  la Nota M.I. prot. N. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto "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 M.I. prot. N. 11658 del 14/05/2021 inerente " Avviso di assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”; 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti, nella seduta del 3 maggio 2021 

circa le azioni da mettere in campo e la proposta di adesione al Piano Estate di cui alla 

delibera n. 10.8.1 del 13 maggio 2021; 

VISTA  la delibera di approvazione n. 9.4.1 del 20 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per 

l’attuazione del piano scuola estate 2021 con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 assegnate con nota del M.I. n. 11658 del 14 maggio 2021; 

VISTO il progetto “Laboratorio delle emozioni” prot. n. 4218 del 08/07/2021 redatto dal gruppo di 

progetto designato dal Collegio dei Docenti;     

PRESO ATTO dell’interesse registrato attraverso l’indagine rivolta alle famiglie con la richiesta di 

preadesione prot. n. 4214 del 07/07/2021 e le risposte pervenute di cui al prot. n. 4334 del 

15 luglio 2021; 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure per la selezione di Tutor Interni ed Esperti esterni Psicologi per l’attuazione del 

progetto “Laboratorio delle emozioni” nell’ambito del Piano Estate 2021 dell’istituto Comprensivo di 

Curinga finanziato con le risorse ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22marzo 2021, n. 41. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Emanuela Manganiello. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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