
“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”). 
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decreto n. 43 

  Alle  docenti  interne assegnatarie      

dell’incarico:  

      Prof.ssa Alù Catania  

    Prof.ssa Lumia Giuseppina   

All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito  

 OGGETTO: “Piano Scuola Estate 2021 – Fase 3. nomina docente interno. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

     VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO Art. 31, c. 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; 
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VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021, 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, DL 22 

marzo 2021 n. 41 "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" 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione DGRUF prot. n. 11653 del 14-05-2021 “Art. 31, comma 6 

del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni - ”Prime Indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali”; 

 

VISTA la assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021 avventa con nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n 11658 del 14 maggio 2021 

 

VISTE le delibere n 53 del Collegio dei Docenti  del 17/5/2021;  

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2   del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale    

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

 

VISTE le finalità assegnate alla FASE 3 del Piano scuola estate e condivise con gli organi collegiali      

d’istituto, quale monitoraggio delle esigenze formative per la prima parte dell’anno scolastico 21/22: 

Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla 

ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche 

ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della 

collaborazione. 

 

RILEVATA la necessità di attivare il “Piano Scuola Estate” programmate dall’Istituto per l’avvio del 

corrente anno scolastico; 

 

VISTA la necessita di selezionare, tra il personale interno all’Istituto Comprensivo, le figure  di docenti 

per l’attuazione delle attività previste; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  del 15/9/2021 sui criteri e sui tempi stabiliti per la 

candidatura del personale docente; 

 

ESAMINATA  la richiesta prot. N. 5942 DEL 4/10/2021    con la quale l’insegnante Alù Catania Matilde 

chiede di poter partecipare alle attività e la presentazione del progetto rispondente alle finalità : favorire 

l’attività didattica e il recupero delle competenze, pervenuta nei tempi previsti; 

 

ESAMINATA  la richiesta prot. N. 5836 del 30/9/2021 con la quale l’insegnante Lumia Giuseppina  

chiede di poter partecipare alle attività e la presentazione del progetto rispondente alle finalità : favorire 

l’attività didattica e il recupero delle competenze, pervenuta nei tempi previsti;  



 

INCARICA 

i docenti in indirizzo quali insegnanti interni per l’attuazione del Progetto “Piano scuola Estate 2021 

– Fase 3”.  

L’incarico, comporta, per ciascun docente nominato, un impegno orario aggiuntivo di insegnamento 

per n. 30 ORE.  

Per l’attività che sarà effettivamente svolta e formalmente documentata, sarà corrisposto un 

compenso orario lordo dipendente pari a € 35.00. 

 

 

 

 

 

 

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 programmazione delle attività specifiche 

 predisposizione del materiale didattico 

 svolgimento delle attività 

 documentazione e rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Anna Gangarossa 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, 

del D.Lgs. n. 39 del 19

ALUNNI DOCENTE Titolo Progetto 

Classe  terza C 
ALU’ CATANIA 

MATILDE 
Recupero e potenzio le mie 
abilità. 

 Miglioriamoci: alla scoperta 
delle radici della lingua italiana  

 

Classe terza A 
LUMIA GIUSEPPINA La lingua Italiana tra passato e 

futuro. 



 


