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 All’Ins. CASSIBBA MARIA 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 

Oggetto: INCARICO di Esperto a CASSIBBA MARIA. 

Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c. 6 del D.L. 41/2021.- 

 

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che 

 con l’ex art. 31, c. 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, c.d. Decreto sostegni, il M.I. ha reso disponibili 150 

milioni di euro alle istituzioni scolastiche per realizzare il “Piano scuola per l’estate 2021” (vedi circ. 

prot. n. 643 del 27/04/2021); 

 il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale - Ufficio IX con la 

nota prot. 11658 del 14/05/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art. 31, c. 6 del D.L. 41/2021 di Euro 12.201,54; 

VISTE  le indicazioni del MI, prot. n. 11653 del 14/05/2021, per la realizzazione del Piano Scuola 

Estate; 

VISTA l’assunzione al bilancio 2021, prot. n. 3503 del 25/05/2021, relativa al finanziamento di Euro 

12.201,54; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  recepito dalla Regione Sicilia con 

Decreto Assessoriale n. 7753 del 30 dicembre 2018 "; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 3 Esperti (interni all’istituto) in possesso di 

particolari requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dal Piano Scuola Estate – 

Risorse ex art. 31, c. 6 del D.L. 41/2021; 

VISTA la delibera di assegnazione n.16 del 07/08/2021 del Collegio dei docenti all’Ins. Cassibba 

Maria; 

VISTA la disponibilità dell’Ins. Cassibba Maria, prot.3585 del 04/06/2021, ad aderire al Progetto Mini 

tennis Piano Estate 2021 che si svolgerà dal 05/07/2021 al 16/07/2021  

 

INCARICA  

 L’Ins. CASSIBBA MARIA (in servizio presso l’I.C. “G. Bufalino in servizio presso questo Istituto in qualità 

di docente a tempo determinato (Scuola Infanzia posto comune) a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito 

del Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c. 6 del D.L. 41/2021 - Progetto Mini tennis.  
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 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 40 ore di formazione, documentate con firma su 

apposito registro, ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso orario pari a € 

46,45 lordo Stato per un totale onnicomprensivo di € 1.858,00. 

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla chiusura amministrativo contabile prevista per il 

31 dicembre 2021. 

 Il compenso spettante, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività.  

 
                                                                                                                            firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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