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Prot. n. 3859/A03 

Marsala, 19/07/2021 

DETERMINA A CONTRARRE 

FINANZIAMENTO EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021,  

N. 41 “DECRETO SOSTEGNI”- PIANO ESTATE M.I. 2021 

LA SOTTOSCRITTA PROF.SSA ANNA MARIA ANGILERI 

                DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’ISTITUTO PASCASINO DI MARSALA 

 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. I, comma 1, che individua le 

possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;  

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.;  

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il riordino     

           degli istituti     

            professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola 

un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per 

contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Semplificazioni nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021, ed in particolare le 

indicazioni operative relative all’utilizzo delle risorse finanziarie, art. 31, comma 6 del D. L. 

41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), con cui è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle 

istituzioni scolastiche con l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione 

emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 

il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di 

attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 
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degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 

2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. 

VISTA la Delibera 7 del Collegio dei docenti dell’11 giugno 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2021; 

                              Tutto ciò costituisce parte integrante della presente determina. 

 

DETERMINA 

 

    Art. 1 – Oggetto: Si determina l'avvio delle procedure e attività finalizzate alla realizzazione    

         degli interventi di cui all’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”) 

Art. 2 - Tipologia del progetto: In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione art. 31,     

comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), come deliberato in Collegio dei docenti, 

le attività saranno le seguenti: 

1)SIMULAZIONE DEI LAVORI DELLE NAZIONI UNITE IN LINGUA INGLESE, gli studenti 

vestiranno i panni dei diplomatici e studieranno risoluzioni a tematiche di interesse internazionale, 

durata ore 18 

2) STEAM LAB, laboratori di creatività nel campo scientifico e dell’arte per favorire l’orientamento 

ed un approccio meno duro nei confronti delle discipline tecnico-scientifiche. Il laboratorio si 

concluderà, insieme alla produzione di altri output, con una mostra fotografica e la riqualificazione 

di una parte del cortile scolastico tramite realizzazione di installazioni e murales. 

 

Art. 3 - Destinatari del progetto: Destinatari degli interventi sono le studentesse e gli studenti del   

Liceo Pascasino di Marsala, selezionati sulla base di un avviso interno e della rispondenza ad un 

determinato target. 

Art.4 - Importo del progetto: L'impegno finanziario per lo svolgimento delle attività è pari ad euro 

16.668,88. 

Art. 5 - Gruppo di progetto: Il gruppo di progetto sarà costituito da figure didattiche, tecniche e 

amministrative per la gestione delle attività progettuali, la gestione amministrativo-contabile e 

l'esperimento delle procedure di affidamento. 

Art. 6 - Selezione del Gruppo di Progetto:. II conferimento dell'incarico al personale interno è 

avvenuto sulla base di delibera del Collegio dei Docenti su auto candidatura dei docenti aventi 

titoli e profili conformi alla progettualità da attuare. Il personale ATA ed esterno è stato 

selezionato tramite bando di evidenza pubblica. Per il modulo 1 il personale esterno e stato scelto 

su base di una autocandidatura pervenuta alla scuola e sulla base dell’unicità dell’offerta 

specifica sul mercato. 

Art. 7 - Modalità di selezione del personale La selezione del personale ATA ed esterno è 

effettuata dal Dirigente mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione 
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avverrà mediante l'attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri 

definiti nell'avviso.  

Art. 8 - Acquisizione di servizi e materiale: La gestione delle risorse da destinare alle dotazioni, agli 

strumenti e ai materiali sarà effettuata mediante espletamento di procedure coerenti con la Legge 

N° 120 del 11/09/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - Decreto 

Semplificazioni - in deroga agli articoli 36. comma 2. del b. LQS. N° 50 del 18/04/2016 recante 

Codice degli Appalti, di cui ai commi 2. 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021 Si precisa che per gli 

affidamenti diretti, la stazione appaltante ricorrerà a comparazione dei listini di mercato, offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe etc. In ogni caso nell'attuare le Best Practice si 

terrà conto del principio di libera concorrenza e del principio di rotazione degli operatori. Per 

l'acquisizione dei beni informatici a norma della Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 

sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione). 

ART. 9 - Tempi di esecuzione: II progetto autorizzato sarà realizzato nei mesi di agosto e 

settembre 2021. 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA MARIA ANGILERI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA MARIA ANGILERI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


