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Ministero del la  Pubbl ica Is truzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

 

Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

         
All’Albo dell’Istituto 

Ai Docenti interessati dell’IC2

     

    

Oggetto: Avviso di selezione interna volto al conferimento di incarichi per il progetto Piano 

Estate 2022: “Scuola Aperta: includiamoci, non disperdiamoci” 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI nello specifico gli artt. 43 e 44 del suddetto D.I. n. 129 del 2018; 

VISTE le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 aggiornato dal Ministero dell’Istruzione – 

“Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”. 

VISTA la nota MI n. 907 del 24/08/2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – 

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

TENUTO CONTO nello specifico della lettera d) della sopracitata nota MI concernente “interventi 

utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti 

necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché 

a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica” 

(…). 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione interna volto al conferimento di incarichi per il progetto Piano Estate 

2022: “Scuola Aperta: includiamoci, non disperdiamoci” 

 

Sede, durata e attività del piano Estate 

 

Le attività si svolgeranno tutte presso la scuola primaria di San Pietro dal 04 al 29 luglio dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, con eventuale possibilità di prolungamento al pomeriggio 

fino alle 15.30 per le seguenti attività: laboratori, giochi matematici, giochi linguistici, attività di 

confronto su tematiche legate alle diverse culture attraverso discipline musicali, sportive ed 

artistiche. 
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Personale interessato 

 

Possono presentare domanda tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 2 interessati. Gli stessi 

possono dare la loro disponibilità sia per l’attività di docenza che per l’attività di sorveglianza. 

 

Modalità di partecipazione 

 

I docenti interessati dovranno dare la disponibilità utilizzando il format allegato, da inviare 

all’indirizzo mnic80700p@istruzione.it, indicando nell’oggetto “disponibilità piano estate 2022”, 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 03 giugno 2022.  

 

Assegnazione incarichi 

 

L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata sulla base del monte ore totale e delle disponibilità 

pervenute. Per la distribuzione oraria si svolgerà un incontro ad hoc, che verrà successivamente 

comunicato. 

 

Compensi ed incarico 

 

Il compenso orario previsto lordo dipendente ammonta a € 35,00 per l’attività di insegnamento e a   

€ 17,50 per l’attività di sorveglianza. Saranno retribuite solo le ore oggetto dell’incarico ed 

effettivamente svolte. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico Miriam Predelli. 

 

 

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                Miriam Predelli 
                                  (documento informatico firmato digitalmente 

                                 ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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