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                                                                                                                Ai  Docenti 

                                                                                                        Al personale Ata 

Dsga 

Sedi  

 

OGGETTO: Apertura selezione proposte progettuali per predisporre il Piano 

Scuola Estate  

 

A seguito dell’avviso relativo ai fondi del Piano Estate ai sensi 
dell’art.3,comma1,lettera a) del D.M.n.48/2021 e dell’avviso  D.L. 22 marzo 2021, n. 

41 ( art. 31, comma 6)  relativa al Piano Scuola Estate, a seguito di delibera n. 47 
CDD del 12.05.2021, lo scrivente ufficio apre le candidature a proposte progettuali 
innovative che riguardino la riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche, 
il miglioramento delle competenze di base e la riduzione del divario digitale, 
favorendo la socialità e la vita di gruppo, con attività legate all'arte, allo sport, alla 
musica e alla cultura.  
 
I progetti devono far riferimento alla fase a cui si riferiscono ed agli 
indicatori come da indicazioni ministeriali allegate (Allegato A). 
 

 

Si richiedono proposte di attività da svolgere prevalentemente all'aperto e/o 

presso locali extrascolastici. 

Ogni progetto deve prevedere  attività per un massimo di 30h e va strutturato 

secondo lo schema allegato (Allegato B).   

E’ auspicabile il coinvolgimento di associazioni, enti pubblici/privati, preferibilmente 

a titolo gratuito. 

I progetti potranno essere presentati via e-mail  all'indirizzo 

rcic80700@istruzione.it entro le ore 15.00 di venerdì 21 Maggio. 

 

I compensi sono quelli della CCNL scuola (tabella n. 5 allegata al CCNL 

2007): 
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– per le attività aggiuntive di insegnamento: 35 euro lordo dipendente; 

– per le attività funzionali all’insegnamento: 17,50 euro lordo dipendente; 

Qualora il progetto venga svolto in giornate ed orari che non vedano il 

personale Ata già presente in Istituto per il proprio servizio, si 

applicheranno  i compensi previsti per attività di straordinario come da 

CCNL Scuola. 

 

 

 

Distinti saluti 

 
Il DirigenteScolastico 

Avv. Lucia Zavettieri 
( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a 

                                                                                             sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 

39/1993) 


