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OGGETTO: Determina assegnazione docenti interni  laboratori di recupero apprendimenti  “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. 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; 
VISTO l’ Avviso Prot. 0007518/U del 03/08/2021;     
VISTE le istanze di candidatura acquisite al 24/08/2021; 
VISTA le disponibilità acquisite nel Collegio docenti del 2/09/2021 e il parere favorevole dell'Assemblea; 
CONSIDERATO che tutti i docenti che hanno manifestato la disponibilità sono in possesso delle competenze 
richieste e che tutti possono essere coinvolti nell'azione progettuale; 
VISTA la riunione del Gruppo Operativo di progetto programmata con Circolare n. 1 del 27/08/2021 e n. 2 del 
30/08/2021 
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DETERMINA  
 

x l’avvio  di n. 15 laboratori, di 16 ore ciascuno, di introduzione al nuovo anno scolastico, di  rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali negli apprendimenti di Italiano, Matematica 
e Inglese con impiego di metodologie didattiche innovative 

 
x l’avvio di n. 5  laboratori di Italiano, 5 di Matematica e 5 di Inglese  distribuiti in tutti i Plessi della 

scuola 
 

x l’assegnazione dei laboratori di recupero degli apprendimenti ai docenti individuati come segue: 
 
 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

CENTRALE Guida Maria Concetta  La Barbera Giampiero  Vaccaro Vincenza  

PUGLISI Cirrincione Elisa  Sucato Nunzia  Vaccaro Vincenza  

DON LAURI Tumminello Santa  Di Martino Maddalena  Cimò Antonietta 

PORTELLA 1 Cancemi Sandra  Amato Angela  Russo Patrizia  

PORTELLA 2 Calà Tiziana  Zarcone Giuseppe  Russo Patrizia  

 
Il rapporto di lavoro dei docenti individuati sarà formalizzato con specifica lettera d'incarico e conseguente 
attribuzione dei compensi come previsto nell'Avviso. 
 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rita La Tona 
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