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                                                              A tutto il personale ATA 

 

OGGETTO: Avviso per la disponibilità incarico ATA per supporto operativo e gestione 

amministrativa e contabile  nell’ambito del Progetto  “Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 

31, comma 6,  D.L. 41/2021”,  

 

VISTO il “Piano Scuola Estate 2021” introdotto con nota  MPI prot. n. 643 del 27/04/2021; 

VISTA la nota  MPI prot. n. 11658 del 14/05/2021 avente ad oggetto  “E.F. 2021 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art.  31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41”, che 

assegna a questa istituzione scolastica la somma si euro 16.708,24 per la realizzazione del piano; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.1 in data 09/02/2021; 

VISTA la le delibere del Collegio dei Docenti (delibera n.  4 del  21/05/2021 ) e del Consiglio di 

Istituto (delibera n. 2del 18 maggio 2021 ); 

VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma annuale 2021 prot. N. 6771 del 21/05/2021 del 

suddetto Progetto; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 ; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività supporto operativo e gestione 

amministrativa e contabile al progetto; 

PRESO ATTO del piano finanziario e delle attività programmate per la realizzazione dei progetti; 

 

Si invita il personale ATA interessato ad inoltrare domanda presso gli uffici di 

segreteria (preferibilmente a mezzo mail) entro e non oltre le ore 14,00 del 10 giugno 

2021.  
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Katia A. Tumbarello 

                                Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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