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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

Al Docente 

Prof.ssa Pontuale Maria Grazia 

All’Albo online / Agli Atti 

  

  

Attività connesse all’attuazione delle iniziative didattiche che comporteranno l’utilizzo delle risorse ex art. 31, 
comma 6, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recu-
pero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”.  
 
OGGETTO: Nomina tutor interno sul progetto “Piano scuola estate 2021” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto Sostegni 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021, che introduce il Piano Scuola Estate 
2021 “Un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili alle istituzioni scola-
stiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, DL 22 marzo 2021 n. 41 “Decreto 
Sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle stu-
dentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
 
VISTA la nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo delle risorse in parola, prot. n. 11653 del 
14/05/2021 
 
VISTA la assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021 avventa con nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
ATTESA la necessità di avvalersi della collaborazione di un tutor per lo svolgimento delle attività di TUTORAGGIO 
per la realizzazione e l’espletamento delle attività connesse all’attuazione delle iniziative didattiche 
 
CONSIDERATO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto 
  

DETERMINA 
 

di conferire alla Prof.ssa Pontuale Maria Grazia, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 
DOCENTE, l’incarico di svolgere attività di TUTORAGGIO nell’espletamento delle attività connesse al Progetto 
“Piano scuola estate 2021” ex art. 31, comma 6, DL 22 marzo 2021 n. 41 “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“, per tale incarico, all’interessato sarà riconosciuto un monte orario complessivo pari a 
40 ore, costo orario pari ad € 23,22/h lordo stato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare 
spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL – Scuola del 29/11/2007. 
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Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed 
a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi alo svi-
luppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo www.ameucci.it  

  

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Pace Bonelli 
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