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Prot.n. “vedi segnatura”         Esperia, 2 luglio 2021 
 

 

All’Albo  on line  
Al Sito web                                                                                                        
All’Amministrazione Trasparente  
Agli Atti della Scuola 

 
 
 

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA TUTOR INTERNI 
 
Adesione all’Avviso pubblico A00DPPR/0000039 del 14/05/2021 art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, è diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative 
proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola 
estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. CUP: C63D21002730001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per 
le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA  l’Adesione all’Avviso pubblico A00DPPR/0000039 del 14/05/2021 art. 3, comma 1, lettera a) del 
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D.M. n. 48/2021, è diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative 
educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito 
del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione. 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di 
cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite 
dall’art. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, 
che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;  

RILEVATO che gli OO.CC. e la RSU d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare 
nell’ambito dei progetti del Piano Estate; 
RILEVATO la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor; 
 

D I S P O N E 
 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di tutor  da utilizzare 

nell’ambito delle azioni di formazione a valere sui finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 

n. 48/2021 e  di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto 

Scolastico. 
 

 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

 
 

 


		2021-07-02T13:48:52+0200


		2021-07-02T14:27:29+0200




