
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

Via Nicolardi, 236 – 80131- Napoli - Distretto 46 – Cod.Min.NAIC82200T -Tel/Fax 0810176536  
- email: naic82200t@istruzione.it – web: www.novarocavour.edu.it   

 

Prot. 9086/04-01 

 

Napoli 18.06.2021 

ALBO 

Sito WEB 

ATTI 

 

DETERMINA INIZIO ATTIVITA’ PIANO ESTATE EX ART. 31 

COMMA 6 DEL D.L. 22/03/2021, N. 41 
 

 

 
VISTA La CM 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTO Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni) ed in particolare l’art.31 c.6; 

VISTA la CM 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41 - Prime indicazioni per le 

istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTE le Delibere  degli organi collegiali; 

VISTA  la nota  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del prot. n. 11658 del 14 maggio 2021- Avviso assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTE le disponibilità inviate dai docenti per l’adesione al Piano  Scuola Estate;  

CONSTATATA la necessità di procedere celermente alla implementazione del Piano Scuola Estate 

2021 in questo Istituto; 

 

DETERMINA 
 

 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 Di procedere con l’avvio delle attività progettuali del Piano Scuola Estate che saranno 

pubblicizzate sul sito web dell’Istituto. 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993 

 


