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Garbagnate Milanese, 30 settembre 2021 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 57 

 

 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 Alla RSU 

 

 

Oggetto: Determina liquidazione progetto Scuola Estate periodo 6-10 settembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTA  la circolare ministeriale prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente oggetto “Art. 31, comma 6 del 

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica 

e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali”; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 148 del 14/05/2021 con il quale vengono assegnate le risorse 

finanziarie; 

VISTA l’assegnazione disposta dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 23072 del 

30/09/2020; 

VISTA la propria determina n. 34 prot. n. 4282 del 28/05/2021 con la quale vengono avviate le 

procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure, interne all’istituto, idonee per 

incarichi di docenza per la conduzione di corsi di recupero delle competenze disciplinari per 

il Piano Estate 2021; 

VISTE le disponibilità pervenute; 

VISTO il proprio decreto per l’assegnazione dell’incarico ai docenti individuati; 

PRESO ATTO di quanto concordato nella riunione con la RSU di cui al verbale prot. n. 4244 del 

27/05/2021; 

VISTE le tabelle di liquidazione nominativa del presente decreto; 

VERIFICATE  le ore effettivamente svolte dal personale scolastico per il progetto SCUOLA ESTATE per 

il periodo 6-10 settembre 2021; 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 è stata assegnata dal Ministero 

dell’Istruzione a questo Istituto la somma di € 17.987,43, che risulta regolarmente assunta in 

bilancio; 

      

DETERMINA 

 

La liquidazione dei compensi spettanti al personale scolastico come da elenchi allegati per il  progetto 

SCUOLA ESTATE periodo 6-10 settembre 2021. 
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A conclusione delle operazioni di liquidazione saranno comunicate le economie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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