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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

Considerate

Ravvisata

la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59
il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502
Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
Il D.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016
“Codice degli appalti”;
l’avviso ministeriale prot. n.39 del 14/05/2021 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento
delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni
ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 i cui destinatari sono le studentesse e gli studenti, le adulte e gli adulti iscritti nei percorsi di istruzione primaria, secondarie e per gli adulti;
lo scorrimento della graduatoria con nota ministeriale prot. n. 43 del 17/06/2021;
la nota Ministeriale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con oggetto: E.F. 2021 - Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, a
seguito al Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate;
le disponibilità dei docenti interni pervenute a questo Istituto a seguito della illustrazione
delle opportunità e delle misure connesse all’attivazione del c.d. Piano Estate in seno agli
organi collegiali;
la necessità di raccogliere le proposte di organizzazione di attività riconducibili a quelle
finanziabili con le misure previste dal Piano Estate da affidare ai soggetti proponenti con
gli strumenti previsti dalla normativa vigente

emana il presente
AVVISO
finalizzato a raccogliere, tramite il modulo google accessibile al seguente link:
https://forms.gle/Y1ngUdk6yyrzc5PG6
le proposte di attività riferibili alla nota ministeriale prot. n.39 del 14/05/2021 di seguito elencate:
Fase II (luglio e agosto 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità. Ambiti di intervento con la finalità di consentire a studentesse e studenti di riprendere contatti
con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali.
Gli ambiti di intervento ed esempi di tipologie di iniziative attivabili in questa fase sono riportati in tabella.
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Ambito Esempi di tipologie di iniziative
Ambito
Esempi di tipologie di iniziative
Attività ludicocreative
Corsi e workshop dedicati al mondo dell’arte e della cultura
Corsi e workshop dedicati all’ambiente e alla sostenibilità
Iniziative di sensibilizzazione degli studenti nei confronti di temi
legati a ambiente e sostenibilità
Eventi serali (es. cineforum, concerti, letture in pubblico, rappresentazioni teatrali)
Attività sportive e motorie
Attività sportive di gruppo
Attività sportive individuali
Educazione alla cittadinanza
Corsi e workshop dedicati all’educazione, alla cittadinanza e alla vita
collettiva
Iniziative di sensibilizzazione degli studenti
Visite a luoghi di interesse
Corsi e workshop dedicati all’educazione, alla cittadinanza e alla
vita collettiva
Tecniche digitali e conoscenze Corsi e workshop finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali
computazionali
Conoscenza del territorio e
delle tradizioni locali
Supporto alla comunità

Corsi e workshop finalizzati alla conoscenza delle tradizioni e della
cultura locale
Gite e visite culturali alla scoperta del territorio
Recupero di edifici e/o aree verdi dismessi
Attività di avvicinamento degli studenti al mondo del volontariato

I moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte entro martedì 29/06/2021 ore 12:00 e i soggetti
proponenti dovranno dichiarare di essere disponibili ad iniziare le attività immediatamente.
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale o bando di gara, né dà in alcun modo diritto a
contrarre con l’Istituto comprensivo, costituendo semplicemente una ricognizione delle possibile offerte
di organizzazione di attività estive da inserire nel c.d. Piane Estate.
Gli eventuali incarichi o affidamenti saranno conferiti, previa valutazione degli organi preposti, nel
rispetto delle discipline relative al conferimento degli incarichi e all’affidamento dei servizi nella P.A.
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes

