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Milano, 17 giugno 2021 

Prot. 6396/A15a 

 

A tutti i docenti e personale ATA 
 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE 
AI SENSI DELL’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 

 
AMBITO SPORT DI SQUADRA 

 
CUP: G49J21005260001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per un nuovo inizio” 

VISTA la nota 643 del 27 aprile 2021; 

VISTA la nota 11653 del 14 maggio 2021; 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla      gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota prot. n. 11658del 14 maggio 2021 con la quale è stata assegnata al    nostro Istituto 
la somma di € 24.029,16.  per la realizzazione del PIANO SCUOLA ESTATE 
2021; 

VISTO l’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”: 
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VISTO l’art. 31 comma 1 del D.L. n. 41/2021 “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”: 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I 
Istruzione. Obiettivi specifici e azioni 10.1, 10.2 e 10.3. 

 
VISTO che da Avviso Pubblicazione graduatoria definitive prot. 17355 dell’01 giugno 2021 

la nostra scuola non è risultata tra le scuole autorizzate, ma in quanto inserita al di 
sopra della linea rossa delle graduatorie definitive (posizione n. 297), nell’ambito 
delle risorse disponibili per l’area geografica potrebbe essere autorizzata, in un 
secondo momento, con successiva nota, previa generazione del codice PUC (cfr. art. 
41 D.L. n. 76/2020) e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF. 

 
                       FONDI ricevuti ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L. n. 41/2021 
VISTA   la nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 secondo la quale è stata assegnata 

precedentemente alla scuola la somma di euro 40.863,87 euro destinati a singole 
voci specifiche, in particolare: supporto e assistenza psicologica, dispositivi e 
materiali destinati al potenziamento inclusione informatico e dispositivi di sicurezza. 
Saranno messe a disposizione circa 6000 euro per attività di potenziamento delle 
abilità sociali attraverso incontri di gruppo per studenti e docenti.  

VISTO il Collegio dei docenti del 25/05/2021 e del 27/05/2021 

VISTO  Il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale 
interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la circolare n. 173 del LAS U. Boccioni del 11/06/21 e le richieste di 
iscrizioni ai corsi pervenute 

PRESO ATTO  che per la realizzazione delle attività di rinforzo e consolidamento        

delle discipline AMBITO SPORT DI SQUADRA occorre selezionare le 

figure professionali in numero di 1 docente 

CONSIDERATO che il personale a tempo determinato ha scadenza di contratto diversa 

(8 Giugno, 30 Giugno, 31 Agosto); 

E M A N A 
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Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante manifestazione di interesse 

di:  

A. Docenti disponibili a dare il proprio contributo per  

“Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali” (Giugno). 

AMBITO SPORT DI SQUADRA 

In questo ambito sono previste attività di recupero, rinforzo, potenziamento delle competenze di 
base e di consolidamento delle discipline per gli studenti e le studentesse delle classi I, II, III, IV, V 
come da delibera del Collegio Docenti. 

Attività sportive di squadre (es: pallavolo…)   10 ore (1 modulo tenuto da 1docente) 

 
I corsi potranno essere soppressi e accorpati in caso di numero esiguo di frequentanti, in 
tal caso si riduce il numero delle ore/corso previste. 
 

Criteri di selezione 
 
In caso di disponibilità eccedenti le necessità gli incarichi saranno assegnati: 
Per docenti: seguendo le graduatorie interne di istituto 

Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione va redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione). 

Compensi 
 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i compensi orari come definiti dal 

CCNL per la retribuzione del personale docente in relazione a quanto previsto  

- per i recuperi 66,36 euro lordo stato; 

- per le “Attività aggiuntive di insegnamento” (laboratori e attività di socilizzazione) - art. 

88, comma 2-b-, un importo orario pari a euro 46,45 lordo stato;  

- per le attività aggiuntive di non insegnamento euro 23,23 lordo stato.  

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
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Il trattamento economico previsto sarà corrisposto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maura Avagliano. 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

La candidatura di partecipazione, dovrà essere inoltrata a misl0300n@istruzione.it e , per 
conoscenza tramite all’indirizzo preside@lasboccioni.it entro e non oltre le ore 09:00 del 14 
giugno.   
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente. 

Alle ore 16.00 del giorno 18 giugno la Commissione appositamente nominata dal DS si riunirà 
per formulare la graduatoria e assegnare i corsi di recupero e le attività previste dal Piano 
estate. 

 
Il Dirigente Scolastico 
MAURA AVAGLIANO 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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