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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’Istituzione Scolastica 

Al Personale docente 

LORO SEDI         

           All’albo 

dell’Istituto 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: AVVISO di selezione per il reclutamento ALUNNI. “Piano Scuola Estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio” - 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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche 

ed educative statali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art.7, comma 6; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica del giorno 11 marzo 2008; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n.107, ed in particolare l’art. 43, comma 3; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art.1, 

commi da 56 a 59; 

VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 di approvazione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 4155 del 14/05/2021- 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 
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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. 14736 del 22/06/2021 con la quale la scrivente 

Istituzione Scolastica è risultata destinataria di risorse pari a € 18.105,51 a valere sul fondo ex art. 

31, comma 6, D.L. 41/2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 18/05/2021 relativa all’approvazione e  avvio 

del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 19/05/2021, relativa all’approvazione e avvio  

del  “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al “Piano 

Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 

41 disposta dal Dirigente Scolastico in data 29/06/2021; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”, è costituito da n. 10 Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni della scuola 

secondaria, da svolgersi in orario extracurricolare; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di avvio reclutamento alunni per la partecipazione alle 

attività dal “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, prot. n. 8063 del 25.09.2021; 

 

AVVISA 

 

che sono aperte le procedure per la selezione degli alunni per l’attuazione del progetto “Piano Scuola 

Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, articolato nei seguenti moduli: 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI  

 

Titolo Modulo 

Formativo 

Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

Italiano su misura Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

 ottobre/novembre 2021 15 

Scrivo per 

raccontare                   

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

ottobre/novembre 2021 15 
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Le parole crescono 

con me                      

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Lattarico-Regina 

ottobre/novembre 2021 15 

In punta di penna Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Rota Greca 

ottobre/novembre 2021 15 

Parliamo di 

linguaggi 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di San Benedetto 

Ullano 

ottobre/novembre 2021 15 

Apprendimento 

continuo: didattica 

a più binari 

 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

ottobre/novembre 2021 15 

La matematica tra 

numeri e problem 

solving 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Montalto Uffugo 

Centro 

ottobre/novembre 2021 15 

Mi diverto con la 

matematica 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Lattarico-Regina 

ottobre/novembre 2021 15 

Laboratorio di 

matematica 

Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Rota Greca 

ottobre/novembre 2021 15 

LogicaMente Alunni delle classi della 

Scuola Secondaria di primo 

grado di San Benedetto 

Ullano 

ottobre/novembre 2021 15 

 

     

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, 

individuati dai rispettivi team dei docenti e/o Consigli di classe sulla base di specifici bisogni 

formativi ed educativi, tenendo conto del profitto degli allievi e/o presenza di soggetti svantaggiati, 

e/o studenti in difficoltà di apprendimento, fino ad un massimo di 15 alunni per modulo. Si segnala 

che la frequenza è obbligatoria.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto indicate per ciascun modulo, 

nel periodo ottobre 2021/novembre 2021, salvo eventuali proroghe.  

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o più incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli 

alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno 

presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente 
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Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria in Via Aldo Moro entro e non oltre le ore 12.00 del 

07/10/2021. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR del 2016 i 

dati personali 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. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Teresa Mancini. Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA dell’Istituzione Scolastica.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web 

http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it e all’Albo dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini                                           

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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