
 

 

 

 
 

 Circ n.                                                                                                                    02 /08/2021 

 
PROFF: TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

DOCENTI  

ALUNNI  

FAMIGLIE 

DSGA  

SITO  

 

OGGETTO: acquisizione disponibilità’ personale docente interno nell’ambito del “Decreto sostegni” art. 31, 

comma 6 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 

 

Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19. Avviso interno per la  realizzazione di attività per il 

potenziamento/recupero delle competenze da inserire nel Piano Estate e da realizzare nei mesi nei mesi di 

settembre e ottobre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”; 

 VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “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”. Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "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 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2120091; VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 

concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel periodo settembre-

novembre 2021;  

VISTO il verbale  RSU n. 4  del 24/06/2021 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 39  del 30  giugno 2021;  

 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.35   del 30  giugno 2021;  
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C H I E D E 
 

ai  docenti della scuola di comunicare la propria disponibilità a realizzare le attività programmate per la 

FASE 3  che, come deliberato in Collegio, saranno così articolate :  

 

1. TIPOLOGIA 

Laboratori di Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali  di introduzione  al nuovo 

anno scolastico: rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale  negli apprendimenti di Italiano, Matematica 

e Inglese  di 20 ore ciascuno,con impiego di metodologie didattiche innovative.  

Obiettivo: accompagnare gli studenti ad intraprendere il nuovo anno scolastico. 

 

2. LOGISTICA  

Le attività dovranno svolgersi oltre l’orario di servizio a partire da settembre. 

I laboratori saranno attivati in tutti i Plessi e saranno rivolti agli  alunni di seconda e terza individuati dai 

Consigli di classe durante lo scrutinio di giugno scorso.  

 La progettazione delle attività sarà condivisa nelle Aree disciplinari  di pertinenza  nelle riunioni collegiali 

di settembre.  

I docenti  dovranno far pervenire all’indirizzo PEO pamm09900r@istruzione.it ,  la disponibilità 

utilizzando il modello allegato al presente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/08/2021.  

 

 3. COMPENSI  

La prestazione del personale docente sarà retribuita con l’importo onnicomprensivo di Euro 41, 32,  

previsto dal vigente CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta,  risultante da 

firma apposta in apposito registro e tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati . 

I docenti produrranno relazione dell’attività svolta e i compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, 

dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi o per la mancata frequenza del 60% degli alunni che 

impongano l’annullamento del progetto.  

 

4. CRITERI DI RECLUTAMENTO  

 

Il reclutamento del personale docente avverrà sulla base della disponibilità, dando la priorità:  

 

1. disponibilità realizzare le attività anche  in un Plesso diverso da quello di servizio; 

2. disponibilità ad affrontare le tematiche in un’ottica laboratoriale avvalendosi di innovazioni 

didattiche;   

3. esperienze  professionali e corsi di formazione sulla didattica innovativa  

4. a parità di punteggio sarà affidato l'incarico al/la candidato/a più giovane  

 

Vi ringrazio per la cura educativa  e per l'attenzione pedagogica.  

Accompagnare i nostro adolescenti ad affrontare un nuovo  anno scolastico con motivazione e 

partecipazione, in questo periodo di incertezza, significa abbracciare la scuola come comunità di destino.  

Apprendere e camminare  insieme é il sostegno e il ristoro di cui tutti abbiamo bisogno. 

Un abbraccio caloroso.  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rita La Tona 
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