
 

 

 
Lecce, 17/06/2021 

All’Albo

Al Sito 

Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Programma annuale E.F. 2021, approvato con delibera n. 49 del 16/12/2020; 
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di selezione 
degli esperti; 
VISTO il D.I. 129/18 art 43 c. 3; 
VISTA la nota nr. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un ponte 
per il nuovo inizio”; 
VISTO l’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”, che ha stanziato risorse finanziarie a favore delle 
istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano, con l’obiettivo di supportarle nella gestione 
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa 
extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 
promozione di attività per il recupero della socialità, della pro attività, della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno 
scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022; 
VISTO l’Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria a favore di codesta Istituzione Scolastica ex 
art. 31, comma 6, del decreto-legge; 
VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti nr. 64 del 27/05/2021;  
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nr. 70 del 27/05/2021; 
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare a un Laboratorio di italiano e/o a un 
Laboratorio di italiano e/o matematica rivolto agli studenti e alle famiglie del Liceo classico e 
musicale “G. Palmieri” prot. nr. 5974 del 20/05/2021; 
CONSIDERATO l’alto valore formativo delle discipline di italiano e matematica ai fini della crescita 
emotiva e psico-fisica, oltre che sul piano delle mere conoscenze e competenze;  
CONSIDERATO l’alto valore inclusivo delle attività quali si intendono realizzare, nell’ottica di una 
scuola accogliente e orientata a valorizzare apprendimenti personalizzati,  attenti a interessi e 
competenze extrascolastiche dei propri utenti; 
CONSIDERATA l’opportunità di mettere in atto strategie finalizzate a contenere la povertà 
educativa e la rimotivazione scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di attivare contesti di apprendimento e socializzazione miranti al 
consolidamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica, in particolar modo dopo il 
severo isolamento reso necessario dall’emergenza pandemica; 
CONSIDERATA l’opportunità di ri-attivare nuove alleanze educative con il territorio; 
 RITENUTO di offrire con questa attività le opportunità formative necessarie  
al  raggiungimento dell’obiettivo considerato 
 



 

 

DETERMINA 
 
di indire bando pubblico per il reperimento di esperti interni.  
 
Il presente viene inviato al D.S.G.A. per l’avvio delle procedure di rito previa verifica della 
compatibilità finanziaria dell’intervento.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
documento firmato digitalmente 
ai sensi  del nuovo CAD e 
normativa connessa 
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