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A tutto il Personale - SEDE 

All’albo web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Determina dirigenziale per affidamento diretto ad 

associazioni/federazioni sportive  dei servizi riguardanti la realizzazione 

delle attività per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

della socialità -  “Piano Scuola Estate 2021”. 

 

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.; 
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 l5 marzo 1997, n.59; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblican.2/2008;  

VISTA    la circolare del Ministero del lavoro n. 21/2001; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un 

ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA     la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “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  Nota Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione 

della risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art.31, comma 6 del 

D.L. 41/2021 volta a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione di questo 

difficile periodo di emergenza sanitaria; 

VISTO il D.D.G. n°1069 del 18 giugno 2021 con il quale è stata disposta l’erogazione a 

favore di questa Istituzione Scolastica del finanziamento di  € 20.388,38; 

VISTA  la circolare interna n°233 del 24/06/2021, con la quale è stato trasmesso a tutto il 

personale docente di questo Istituto l’avviso di selezione rivolta alla 

realizzazione delle attività volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurricolare “Piano Scuola Estate 2021”; 

RILEVATO che alla scadenza dell’avviso non risultano presentate istanze da parte del 

personale interno per ricoprire il ruolo di tutor o esperto relativo ai moduli 

previsti dal bando; 

CONSIDERATO che risultano presentate da parte dei genitori degli alunni della scuola 

primaria di questa Istituzione scolastica n° 552 istanze e n°154 domande per gli 

alunni della scuola secondaria di I grado, ai fini della partecipazione alle attività 

motorie-sportive proposte dalla scuola per il rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e della socialità – “Piano Scuola Estate 2021”; 

RILEVATA la necessità di individuare personale esterno alla scuola per lo svolgimento delle 

attività per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità, da effettuare nei mesi di luglio e agosto 2021, con funzioni di docenza e 

di tutoraggio, comprensive degli obblighi di vigilanza sui minori previsti dalla 

normativa che regola la materia (cfr. art. 2048 del Codice civile); 

RITENUTO indispensabile ed opportuno, per assicurare un qualificato livello di proposta 

tecnica e didattico-formativa adeguata alle finalità del progetto, avvalersi della 

collaborazione delle federazioni/associazioni sportive del territorio riconosciute 

dal CONI, che dispongono di istruttori federali certificati e qualificati che 

svolgono da tempo attività tecnico-sportive con soggetti dai 6 ai 14 anni; 

CONSIDERATO che non risulta necessario attivare alcuna procedura ad evidenza pubblica, 

in quanto le federazioni/associazioni sportive riconosciute dal CONI operative 

nel territorio di competenza risultano facilmente individuabili per l’unicità della 

prestazione offerta riguardo alla disciplina sportiva di relativa competenza; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro che collabori con il 

dirigente nella predisposizione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio e 

realizzazione dei diversi moduli previsti dal progetto “Piano Scuola Estate 2021”; 

VISTA la disponibilità manifestata dalle associazioni/federazioni delle varie discipline 

sportive previste  dal progetto didattico “Piano Scuola Estate 2021” di questa 

Istituzione scolastica, elaborato sulla base delle delibere del Collegio dei docenti 

n. 2/4 del 18.05.2021 e del Consiglio d’Istituto n. 9/11 del 18.05.2021  

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa,  

Art. 1 

- di considerare tutto quanto in premessa indicato come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

Art. 2 



- di avviare la procedura di affidamento diretto a favore delle associazioni/federazioni 

sportive di seguito indicate delle attività di docenza e tutoraggio relative alla 

realizzazione dei moduli  in appresso riportati : 

SPORT FEDERAZIONE / SOCIETA’ ORE MODULO 

GINNASTICA  Comitato Regionale Sicilia F.G.I. 20 

SCHERMA F.S.I. Il discobolo A.S.D. Sciacca delegazione provinciale 20 

VELA F.I.V. Club Nautico Punta Piccola A.S.D. 15 

BASKET A.S.D Real Basket 25 

DANZA SPORTIVA A.S.D. Luna Rossa 20 

PATTINAGGIO A.S.D. Roller 20 

CALCIO F.I.G.C. provinciale 20 

TENNIS TC Città dei Templi 10 

PADEL ASD ATHENA 12 

 TOTALE 162 

 

Art. 3 

- di individuare quali membri del gruppo di lavoro “Piano Scuola Estate 2021” il 

personale di questa Istituzione scolastica in appresso riportato: 

 

Nominativo Profilo Incarico 

ALFANO Gioacchino DSGA Segretario 

CONTI Gabriella Docente 1° coll. D.S. Componente 

RUSSO Alfio Dirigente scolastico Presidente 

SCIFO SGUBIN Ombretta Docente F.S. PTOF Componente 

VACCARO Silvana Docente 2° coll. D.S. Componente 

 

Art. 4 

1. di fissare l’importo della spesa relativa all’iniziativa formativa di cui si tratta 

nella misura oraria omnicomprensiva di € 70,00  (€ settanta/00) per l’attività di 

docenza e € 30,00 (€ trenta/00) per l’attività di tutoraggio; 

2. di imputare la spesa per la liquidazione dei compensi di docenza e tutoraggio, nel 

Programma Annuale 2021, all’aggregato/Voce di spesa P02/29  "PIANO 

SCUOLA ESTATE" ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021, che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

3. di fissare  l’importo della spesa relativa alle attività del gruppo di lavoro nella 

misura di € 17,50  (€ diciassette/50) lordo dipendente come da CCNL per le 



attività di non docenza e € 18,50 (€ diciotto/50) per le attività amministrative di 

supporto rese dal  DSGA;  

4. di imputare la spesa per la liquidazione dei compensi per le attività di  

predisposizione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio e realizzazione 

dei diversi moduli, che sarà effettuata dal gruppo di lavoro, alla L. 440/97 nel 

Programma Annuale 2021, all’aggregato/Voce di spesa P04/01 (con esclusione 

di ogni compenso aggiuntivo per lo scrivente Dirigente scolastico) che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

Art. 5 

- di affidare alle Federazioni/associazioni sportive sopra indicate il compito di 

individuare gli esperti per le attività di docenza e i tutor per le azioni di tutoraggio, in 

possesso di idonea competenza tecnica ed accertata esperienza motoria sportiva, con 

preferenziale selezione di soggetti che hanno già svolto attività rivolta a bambini e 

ragazzi dai 6 ai 14 anni;  

Art. 6 

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente 

scolastico; 

Art. 7 

- di specificare che ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura di cui si tratta 

potranno essere forniti da questo Istituto, a semplice richiesta dell’affidatario del 

servizio di formazione. 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Alfio Russo 
“Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93.” 

 

 
 


