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Agli Atti 

 
 
 
 
 
Oggetto: Ex art. 31 – comma 6 – del decreto legge 22/03/2021, n. 41 – Finanziamenti in 

favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di sviluppare attività volte a 
potenziare l’offerta formativa extracurriculare.  CUP:  E59J21003560001 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota MIUR – dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 11658 del 
14 maggio 2021 con la quale venne comunicato lo stanziamento, ai sensi dell’ Ex art. 31 – 
comma 6 – del decreto legge 22/03/2021, n. 41, di risorse finanziarie con l’obiettivo, tra 
l’altro, di  sviluppare delle attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare,  a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

Vista la nota prot.   n. 14736 del 22 giugno 2021; 

 Viste le indicazioni contenute nelle suindicate note; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio delle somme erogate; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato dato l’avvio  del Piano Scuola Estate 
2021;  

Considerato che questa Istituzione ha attivato un progetto di attività laboratoriali, sportivo – motorie, 
con particolare attenzione al tema dell’inclusione, in un ottica di peer tutoring e di cooperative 
learning;  

  

INFORMA 

che è possibile presentare richiesta per la partecipazione al progetto di attività laboratoriali, sportivo – 
motorie, che si terrà  presso  una struttura specializzata di Policoro dal 07 al 12 settembre 2021 degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado DE GASPERI che frequenteranno le classi 2a e 3a del 
prossimo anno scolastico 2021/22; 

Le famiglie potranno candidarsi per usufruire del laboratorio  di che trattasi, presentando all’ufficio 
protocollo di via Lago di Viti n. 19 o trasmettendo all’indirizzo email dell’Istituto 



baic868002@istruzione.it, il modulo di istanza allegato al presente avviso debitamente compilato in 
ogni sua parte entro le ore 12.00 giorno 31 agosto  2021. 

Qualora il numero delle richieste risultasse superiore a 20, sarà necessario procedere ad una 
valutazione comparativa delle istanze pervenute e alla stesura di una graduatoria dei beneficiari a 
cura di apposita commissione presieduta dalla scrivente  per individuare gli aventi diritto in base ai 
seguenti criteri di valutazione: 

1. classe frequentata (precedenza agli alunni delle classi terze); 
2. Alunni con diversabilità;  
3. Situazione socio – economica;  
4. attitudini alle attività marine.  

Per la determinazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, si farà 
riferimento all’attestazione ISEE, anche previa autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Pertanto, si indica quale soglia massima per l’individuazione dello svantaggio economico una 
attestazione ISEE fino ad un max di euro 15.000,00. 

Si precisa inoltre che questa istituzione scolastica potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e che la rilevazione 
di false attestazioni comporterà, oltre alle sanzioni civili e penali previste dalla legge, la revoca 
immediata del beneficio concesso. 

Si precisa che sarà data apposita comunicazione agli aventi diritto. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

  


