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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 1371/IV.5 del 09/06/2021
OGGETTO: Decreto affidamento incarico figure professionali per l’attuazione del “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 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” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del Piano
Scuola Estate 2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 16/04/2019;
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;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27-04-2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Scuola Estate 2021 è necessario
avvalersi di figure professionali docenti aventi competenze specifiche per l’attuazione delle attività
previste;
VISTO l’avviso di selezione docenti interni per l’attuazione del “Piano scuola estate 2021” Prot. n. 1242/IV.5
del 26/05/2021;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute;
VISTE le graduatorie definitive per la selezione del personale interno prot. n. 1337/IV.5 del 05/06/2021;
RITENUTE le competenze possedute dai docenti di seguito indicati essere congrue e coerenti con le finalità
dell’incarico;
DECRETA

Art.1 - Affidamento incarico
Si conferisce alle docenti di seguito indicate l’incarico di ESPERTO per l’attuazione del progetto:
Ruolo
Docente per scuola
secondaria I grado
Docente per scuola
secondaria I grado
Docente per scuola
secondaria I grado
Docente per scuola
secondaria I grado
Docente per scuola
primaria
Docente per scuola
primaria
Docente per scuola
primaria
Docente per scuola
primaria

Docente
Cotti Alessia
Federici Cristina
Cogoli Irene
Cogoli Irene
Ducoli Nadia
Federici Claudia Maria
Bendotti Elisa
Bendotti Elisa

Attività
Recupero/Potenziamento Italiano
classi 1^A – B Esine
Recupero/Potenziamento Italiano
classi 2^A – B - C Esine
Recupero/Potenziamento Inglese
classi 1^A – B Esine
Recupero/Potenziamento Inglese
classi 2^A – B – C Esine
Recupero/Potenziamento Italiano
classi 2^A Esine
Recupero/Potenziamento Italiano
classi 2^B Esine
Recupero/Potenziamento Italiano
classi 2^A – B Piamborno
Recupero/Potenziamento Matematica
classi 2^A – B Piamborno

Ore
10
10
10
10
10
10
15
15

Art. 2 - Orario di servizio
L’incarico avrà durata complessiva come indicato per ogni docente, da svolgere in orario aggiuntivo all’orario
di servizio secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il
Dirigente Scolastico.
Art. 3 - Compiti
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.
I docenti nominati hanno il compito di realizzare le attività formative nei processi di apprendimento finalizzati
a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
Per tale incarico spettano i seguenti compiti:
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
- gestire il gruppo attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi;
- registrare le attività svolte e le ore effettuate;
- consegnare, a conclusione dell’incarico, una breve relazione finale.
Art. 4 - Compenso
Per la realizzazione delle attività il compenso spettante è di 35,00 €/ora.
Art. 5 - Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina con lettera di incarico.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

