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Pror.1.669 /Vl.1.2 Sapri, 07 /06/2021.

Ai Docenti
All'Albo di istituto

Oggetto:Avviso di selezione interna rivolta allarealizzazione di attività volte a potenziare l'offerta
formativa extracurricolare Piano Estate 2021- Art.31 comma 6 del D.L.22marzo2021.
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".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la Nota Ministeriale n. 643 del27/Oa/2021-"Piano scuola estate 2021, - Un ponte
per il nuovo inizio";
VISTO la Nota Ministeriale n.11653 del L4/05/2021, "Art. 31, comma 6 del D.L. 22
marzo 202L, 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 la Nota Ministeriale n. 11658 del14 maggio 2021 che ha disposto l'assegnazione
della risorsa finanziaria pari ad € 9.859,63;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n.24L "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica B marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 1,5 marzo 1,997,n.59.
VISTO la legge l-5 marzo t99'7 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per Ia riforma della Pubblica
Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa".
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200L, n. 1,65 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO la circolare Ministero del lavoro n.2L20091,.
VISTO il Decreto Interministeriale L29/201,8 concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell'attività di
rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno
scolastico 202L/22 mediante interventi di recupero delle competenze di base;
VISTE Ie delibere n.55 del Collegio dei Docenti del 1L/05 /2021, e n. 68 del1,1,/05/2021, e
del Consiglio di Istituto riguardanti le azioni da realizzare all'interno del Piano scuola
Estate 202L;
RILEVATA la necessità di individuare docenti disponibili a svolgere attività di docenza nei
percorsi sopra descritti per la realizzazione del Piano Estate 2OZL;
VISTA la determina dirigenziale, prot.l669vl.l2 del 07/06/202L che autorizza l'avvio
delle procedure finalizzate alla selezione, mediante awiso interno ai docenti cui affidare
incarichi aggiuntivi per la realizzazione delle attività sopradescritte;
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PUBBLICA

L'awiso interno per acquisire la disponibilità per l'espletamento delle attività di docenza
per le attività indicate in oggetto.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, corredata dal progetto di
recupero che intendono attuare, entro le ore 12 del giorno 1410612021mediante consegna a

mano presso la Segreteria dell'lstituto Comprensivo.
I1 trattamento economico. secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e pari a € 35,00
lordo dipendente per ora di insegnamento.
Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio
sarà defìnito dal Dirigente scolastico.
Si comunica che i percorsi formativi si rcalizzeranno a

2021.

incarico secondo il calendario che

l0 settembre


