
“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 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid

 

Prot. dig.                                                                                                     

 

      
 

 

 
OGGETTO: “Piano Scuola Estate 2021 

 

 

L

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “

diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

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 “

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante “

sulla gestione amministrativo-

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 1 e del Consiglio di Istituto del 15 

dicembre 2021 per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 e del PTOF;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO art. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 

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

studenti nell’emergenza Covid

statali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27/04/

Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzi

6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni 

scolastiche ed educative statali

” (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

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

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”). 

Prot. dig.                                                                                                                 Poggio R.,

Alla docente DI LEO Caterin

Al DSGA 

dell’I. C. di Poggio R. 
 

Agli Atti 
 

   All’albo online dell’Istituto

Al sito web dell’Istituto

Piano Scuola Estate 2021 ” – nomina docente interno. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

i documenti amministrativi”; 

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 

amministrativa"; 

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

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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

-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

le delibere del Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 1 e del Consiglio di Istituto del 15 

dicembre 2021 per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 e del PTOF;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 21/12/2020 di approvazione del 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

rt. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” –

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

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 

’Istruzione prot. n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021.

 

dell’Istruzione DGRUF prot. n. 11653 del 14/05/2021 “a

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

scolastiche ed educative statali”; 

” (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

per il recupero delle competenze e della 

 
Poggio R., 17/12/2021 

DI LEO Caterina 

 

dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

Delega al Governo per il conferimento di 

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

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

Norme generali sull’ordinamento 

Regolamento recante le Istruzioni generali 

le delibere del Collegio dei Docenti del 14 dicembre 2021 1 e del Consiglio di Istituto del 15 

dicembre 2021 per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 e del PTOF; 

di approvazione del Programma 

– “Misure per favorire 

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

”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 

Piano scuola estate 2021. 

one DGRUF prot. n. 11653 del 14/05/2021 “art. 31, comma 

Prime Indicazioni per le istituzioni 



VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione DGRUF prot. n. 11658 del 14/05/2021 “E. F. 

2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del decreto legge 22 

marzo 2021, n. 41”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato e la correlata 

variazione al Programma Annuale deliberata dal Consiglio d’Istituto in data 20 maggio 2021; 

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

docenti per l’attuazione delle attività previste; 

VISTO il proprio bando prot. n. 13942 del 19/11/2021 “Avviso di selezione interna rivolto al 

reperimento di personale per la realizzazione di attività previste nel Piano Scuola Estate 2021 

dell’I. C. “G. Bentivoglio” di Poggio Renatico con finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6 del 

D.L. n. 41/2021; 

ESAMINATE dalla Dirigente le candidature  pervenute secondo i criteri indicati nel bando; 

VISTA la graduatoria relativa all’incarico suddetto; 

SULLA BASE delle competenze accertate; 
 

INCARICA 

l’insegnante DI LEO Caterina quale docente interna per l’attuazione del seguente modulo progettuale 

del “Piano scuola Estate 2021”  citato in premessa: 
 

MODULO “RECUPERI ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE PRIMARIA POGGIO R.” 

ATTIVITA’ 
Progetto di consolidamento della lingua italiana e 
inglese e della matematica 

ALUNNI COINVOLTI Alunni - Scuola Primaria di Poggio R. 

PERIODO A partire da gennaio  

DURATA ORARIA DELL’INCARICO n. 16 ore 

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

 programmazione delle attività specifiche; 

 predisposizione del materiale didattico; 

 svolgimento delle attività teoriche e pratiche; 

 documentazione e rendicontazione delle attività svolte. 

 

Il compenso orario per la docente incaricata sarà pari a € 35,00 lordo dipendente, per un importo 

complessivo pari ad € 560,00 lordo dipendente; ad esso si applicherà il regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal foglio firme, debitamente compilato e 

firmato, che l’incaricata presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Alessandra D’Urso - 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

   del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i e norme collegate) 
 

 

 

 

La Docente DI LEO Caterina 

 

________________________ 
                                (firma) 
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