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Decreto n. 670                                            Addì 12.10.2021 
 

           All’Albo on-line 
                                                                                                                                         Sito web 

 
 

 Oggetto: Piano Estate A.S. 2020 - 2021. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze 

del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti 
scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno 
scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una 
soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che 
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia 
scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

                          
                         Visto il piano estate 2021-2022 e le sue tre fasi di attuazione che sono state esposte                       
ai docenti dal D.S. e più precisamente per i periodi giugno 2021, luglio-agosto 2021, settembre 
2021; 
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  Visto i fondi di finanziamento assegnati e più precisamente assegnati  
-I Pon con scadenza 21 maggio 
-I fondi con legge ex 440 con scadenza 5 giugno 
- fondi assegnati direttamente alle scuole; 
 
  Vista la nota n. prot. 11653 del 14/05/2021 ed in particolare alle indicazioni operative 
relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie dettate dall’art. 31, comma 6 del D.L. 41/2020 
(Decreto Sostegni); 
 
  Visto l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari 
ad euro 14.779,61; 
              
                  Considerato e tenuto conto della somma assegnata e della ricognizione dei bisogni per 
poter fare un progetto che si svolgerà da settembre a dicembre 2021 e i docenti interessati che si 
costituiranno in gruppo ed elaboreranno un progetto dopo aver effettuata la rilevazione dei bisogni. 

                         Considerato che si sono proposte le maestre A. Pilla – M.L. Barbieri – M. Mastrangelo  
(alunni in difficoltà ed extracomunitari), per la secondaria di I grado i proff. M.T. Pritoni e G.Vesce ( 
recupero di matematica) e il Liceo e la sec di I grado invece parteciperanno  ai Pon; 

                                Vista la delibera n. 114 del verbale n. 7 del collegio dei docenti tenutosi in data 
18/05/2021; 

DECRETA 
 

di approvare la predisposizione del PIANO ESTATE come in epigrafe esposto in linea generale. 
 
 

  
       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                   Ing. Iarocci Michele  
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