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Prot. n. vedi segnatura                                S. Elia Fiumerapido,  vedi segnatura 

 
                All’albo del sito web www.icsanteliafiumerapido.it  
               

Oggetto: Piano Estate 2021 I.C. Sant’Elia Fiumerapido   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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     la Nota Ministeriale n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria 

pari a € 11.512,74;  

Vista     la legge 7 agosto 1990 n. 251 “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 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.  

Visto     il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Vista    la comunicazione rivolta ai genitori degli alunni per l’adesione alle attività previste nella II^ FASE del 

Piano Estate 2021 dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido;  

Viste    le adesioni pervenute;  

Visti    gli avvisi di selezione rivolti sia al personale interno che esterno  rivolti all’individuazione del personale 

per la realizzazione delle attività previsto nel “Piano Estate” ; 

Preso atto   delle domande pervenute   

Tenuto conto   del solo finanziamento ad oggi pervenuto, pari a € 11.512,74, ex art. 31, comma 6 del D.L. 22marzo  
2021 n. 41; 

Ritenuto   necessario ridurre l durata dei corsi rispetto a quanto programma per accogliere tutte le richieste avanzate 

dalle famiglie;  
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DECRETA  

  

L’attivazione dei seguenti corsi per la realizzazione del Piano Estate 2021 dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido II^ fase  

  

PRIMARIA  
N. CORSI     TIPOLOGIA    ORE CORSO    CLASSI   DOCENTE  

  

1     ATT.LUDICO MOTORIE/S   60     1^2^3^4^5^          Seminara Alessia  

  

SECONDARIADI PRIMO GRADO  

  

N. CORSI     TIPOLOGIA    ORE CORSO     CLASSI   DOCENTE  

  

          1             
  

SPORT DI SQUADRA  

      12   

 

1^2^                    Fionda Andrea  

  

  

  

  

  
  

            Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Roberto Pellegrini 
          

      Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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