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Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Brugaletta Valeria. 

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; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

 
INCARICA  

 

 Il Direttore SGA Brugaletta Valeria a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile  per la 

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

 A fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso forfettario pari ad € 491,00 lordo stato. 

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

 Il presente incarico ha validità dalla data odierna (VEDI SEGNATURA) 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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