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Delibera Commissario
Straordinario

Del 17/06/2021

Verbale n. 14

Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 12.00, presso l’ufficio dell’IO di Lungro - nella sede di
presidenza di Frascineto - regolarmente convocato, è intervenuto il Commissario Straordinario per deliberare in
merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1. “piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio” scuola fuori dalle aule per realizzare esperienze
didattiche innovative e creare comunità (art. 31, comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. decreto
sostegni) - Accordo di rete.
2. assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno 2021.
………..
1. piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio” scuola fuori dalle aule per realizzare esperienze
didattiche innovative e creare comunità (art. 31, comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. decreto
sostegni) - Accordo di rete.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica
alle istituzioni Scolastiche;
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra enti e/o
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
ATTESO che l’art. 47 del D.I. n. 129/2018 consente accordi di rete tra istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la
gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure
connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti;
VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 emessa dal MI nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2021 – Un
ponte per il nuovo inizio” recante 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”
CONSIDERATO che l’ IIS Della Valle di Cosenza, il Polo Arberesh di Lungro e la Città di Castrovillari
intendono collaborare per la realizzazione di un progetto didattico innovativo e, altresì, creare momenti di
comunità a valere nell’ambito del “ Piano scuola Estate 2021, un ponte per un nuovo inizio”;
CONSIDERATO che dal quadro normativo sopra richiamato si delinea la possibilità per l’Ente locale in
riferimento e le due scuole precitate di stipulare un accordo di rete che soddisfi reciproche esigenze di natura
didattica, relazionale, in ispecie, per i giovani, e ricreative;
ATTESO che la città di Castrovillari, giusta delibera del consiglio comunale del 30/03/2021 ha approvato
l’accordo collaborativo “A Scuola Insieme” inteso, fra l’ altro, a favorire l’ accordo della comunità locale con le
scuole, le famiglie, le associazioni culturali e il terzo settore;
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DELIBERA
L’adesione all’accordo di rete piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio” scuola fuori dalle aule per
realizzare esperienze didattiche innovative e creare comunità (art. 31, comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d.
decreto sostegni)
…………….

2.

assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno 2021.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Atteso Come previsto dall’art. 10, del DI 129/18, il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante
l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il
30giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le
modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal
dirigente scolastico.
L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal
D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i
pagamenti eseguiti.
DELIBERA
L’approvazione dell’ assestamento al programma annuale E.F. 2021 gista relazione predisposta dal dirigente
scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i
pagamenti eseguiti.
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12:30.

Il Commissario Straordinario
f.to
Ins. Tarantino Anna
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]

