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PIANO SCUOLA ESTATE 2021
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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
ACCERTATO
VISTA

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”;
nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021
“un ponte per il nuovo inizio” e prevede tra le linee di finanziamento rese
disponibili alle istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse
stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021;
La nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 “Prime indicazioni per le istituzioni
scolastiche ed educative statali”
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.M. 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 n. 107;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed
impieghi nella P.A.
la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, Avviso di assegnazione della
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2020 del 22/01/2021 di
approvazione del Programma Annuale;
il proprio decreto del 29/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto;
che per l'attuazione del progetto occorre selezionare DOCENTI per le
attività afferenti al progetto;
la delibera n. 13/2020 del Collegio dei Docenti verbale n.2/2020 del 25
settembre 2020 relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento del
personale;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 82/2020 verbale 11/2020 del
25/09/2020 relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento del
personale interno ed esterno da impiegare nei progetti PON FSE 2014-2020;

l’avviso interno per la selezione di DOCENTI per le attività afferenti al
Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" CUP: F89J21009270005
che sono pervenute le istanze prot. n. 2866/09 del 02/07/2021; prot. n. 2879CONSIDERATO 2880/09 del 03/07/2021; prot. n. 2882-2883-2884-2886-2889-2891-2892-28942895-2903/09 del 05/07/2021;
la regolarità formale delle suddette istanze pervenute;
VERIFICATA
ATTESO
che non necessita alcuna comparazione dei curricula;
la particolare articolazione del Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"
CONSIDERATA CUP: F89J21009270005 per la quale è opportuno il coinvolgimento di tutte le
unità di personale che hanno presentato regolare istanza;
VISTO

DECRETA
la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di DOCENTI da impiegare
nella realizzazione del Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" CUP: F89J21009270005.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lilla Bruno
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

