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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 IC2 

          

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi al Programma Piano Scuola 

    Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” 

 
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”; 

VISTA la nota MI prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano scuola Estate 2021 “un 

ponte per il nuovo inizio” . 

VISTA la nota MI prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 con oggetto: 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’emergenze Covid-19”. 

Prime indicazioni per istituzioni scolastiche ed educative statali. 

VISTA la nota MI prot. n.  11658 del 14 maggio 2021 con oggetto: Avviso assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per un importo di  

Euro 19.030,47. 

CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 aggiornato dal Ministero dell’ 

Istruzione – “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”. 

 

EMANA 

 

il presente avviso  di selezione interna per  il conferimento di incarichi al Programma Piano Scuola  

Estate 2021. 

Sede e durata del piano Estate 

 

Le attività si svolgeranno tutte presso la scuola secondaria di primo grado. 

 

La durata segue le indicazioni dettate nella nota Ministeriale citata in premessa: 

Giugno  Rinforzo e potenziamento di competenze disciplinari e relazionali. 

Luglio ed Agosto Rinforzo e potenziamento di competenze disciplinari e della socialità  

Settembre  Rinforzo e potenziamento di competenze disciplinari e relazionali introduttive 

   al nuovo anno scolastico.  
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Personale Interessato 

 

Possono presentare domanda tutti i docenti che hanno aderito all’indagine a seguito d’invito 

formulato nella seduta del Collegio dei Docenti tenutasi l’11 maggio u.s. e partecipato all’incontro 

propedeutico tenuto in data 20 maggio u.s. nel quale sono stati illustrati il criterio minimo dei  5 

mesi di insegnamento presso questo Istituto Comprensivo e la possibilità di candidare come figura 

“jolly” a copertura di colleghi eventualmente assenti. 

I docenti con contratto a tempo determinato in scadenza a giugno potranno presentare domanda per 

i periodi successivi alla scadenza del contratto partecipando all’avviso per la ricerca di candidature 

esterne, in emanazione alla scadenza del presente avviso, qualora le candidature interne non 

riescano a soddisfare tutte le esigenze pianificate. 

 

Modalità di partecipazione 

 

I Docenti interessati dovranno confermare la disponibilità informalmente anticipata utilizzando il 

format allegato, inviandolo all’indirizzo mnic80700p@istruzione.it indicando nell’oggetto 

“disponibilità piano estate”, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 maggio 2021.  

 

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, tali 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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