
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria  

  

Alle OO.SS. TERRITORIALI  

FLC CGIL  

CISL Scuola  

UIL Scuola  

SNALS CONFSAL  

GILDA UNAMS  

  

LORO MAIL  

      

OGGETTO: Piano Scuola Estate - informazione alle parti sindacali  

  

Per adempimento di quanto previsto dell’articolo 22, comma 9, lettera b2) del vigente CCNL 

Istruzione e Ricerca, si informano le SS.LL. in merito ai criteri di attuazione dei progetti afferenti 

al “Piano Scuola Estate”, di cui all’articolo 31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n. 41.  

Con nota prot. N.  11658 del 14 maggio 2021 del Dipartimento per le risorse umane finanziarie 

e strumentali della Direzione   Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX, sono stati 

assegnati all’I.C. P.Levi-Marino € 29.204,98. 

 

Con delibera n. 59 del 19 maggio 2021 il Collegio ha previsto l’articolazione del Piano scuola 

Estate secondo le seguenti linee di indirizzo: 

 

• la condivisione delle finalità educative e didattiche indicate nell’art. 31 del D.L.  n. 

41/2021;  

• attivazione di moduli formativi realizzarsi con personale interno utilizzando le risorse 

finanziarie ex art.31, comma 6 del decreto –legge 22 marzo 2021, n. 41 escludendo la 

candidatura agli Avvisi PON (con scadenza 21 maggio 2021) MONITOR 440 (con scadenza 

25 maggio 2021)  

• l’indicazione delle seguenti priorità: 

 rinforzo delle competenze relazionali in tutte e tre le fasi (giugno, luglio e settembre), 

privilegiando l’approccio laboratoriale per il Rinforzo e potenziamento delle abilità di base 

(Italiano, Matematica, Inglese), con diversificazione dei mediatori didattici  

 attività di introduzione al prossimo anno scolastico, con forme di supporto, sportello di 

ascolto, informazione, orientamento per gli alunni nuovi, o con bisogni educativi speciali, 

o con situazione di fragilità nell’apprendimento o nella socializzazione.  

 

A seguito della rilevazione interna svolta nella prima metà di maggio fra tutti i docenti in servizio, 

risulta che dodici docenti (9 di scuola primaria e tre di scuola secondaria) hanno manifestato 

interesse a collaborare per la realizzazione del Piano Scuola Estate: a giugno   per il rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, e a luglio per il rinforzo  e 

potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità.  Il Collegio ha stabilito 

inoltre di prevedere iniziative volte al rinforzo e potenziamento delle competenze 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico da svolgersi a partire dal mese di settembre. 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 20/5/2021 con delibera n.163, ha analogamente 

deliberato, approvando la progettazione di massima, conforme alle suddette linee di indirizzo, e 

tenendo conto di quanto sarebbe emerso dalle esigenze delle famiglie.  

A seguito di tali deliberazioni il dirigente scolastico ha emanato Avviso interno prot. n.0003449 

del 29/05/2021 per il reclutamento di docenti esperti interni come pubblicato all’albo. 



 A seguito delle candidature presentate, il Collegio docenti con delibera n.61 del 3 giugno 2021 

ha definito i moduli formativi da realizzare per il periodo giugno/luglio designando i docenti da 

incaricare come da prospetto di seguito riportato. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Attività Docente Tempi Ore  

Modulo N 1   Rinforzo 

e potenziamento 

delle competenze 

disciplinari e 

relazionali 

Potenziamento delle  

abilità di base Italiano- 

classi seconde e terze 

 

Insegnati: 

Colucci Valentina  

Sinforiano Asja  

 

 

 

Mart. Giov. Ven  

 

9.00.12.00 

 

Dal 14 al 30 giugno 

 

 

21 

Modulo N 2   Rinforzo 

e potenziamento 

delle competenze 

disciplinari e 

relazionali 

Potenziamento delle  

abilità di base Italiano- 

classi terze 

Rami Sivia 

Sinforiano Asja  

 

Mart. Giov. Ven  

 

9.00.12.00 

 

Dal 14 al 30 giugno 

 

21 

Modulo N 3   Rinforzo 

e potenziamento 

delle competenze 

disciplinari e 

relazionali 

Potenziamento delle  

abilità di base lingua 

inglese-classi seconde 

(laboratorio di teatro) 

Insegnati: 

 

Guidi M. Barbara 

Orlandi Elisa 

 

Lun-merc. 

9.00.12.00 

Dal 14 al 30 giugno 

18 

Modulo N 4  Rinforzo 

e potenziamento 

delle competenze 

disciplinari e 

relazionali 

Potenziamento delle  

abilità di base lingua 

inglese-classi terze  

(laboratorio di 

teatro) 

Chiavarini Silvia 

Scistri Francesca 

 

Lun-merc. 

9.00.12.00 

     Dal 14 al 30 

giugno 

18 

Modulo N 5- Scuola 

Primaria Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze 

disciplinari e della 

socialità-attività 

didattiche-creative 

classi seconde e terze 

(laboratorio 

giardinaggio) 

Insegnati: 

 

Guidi M. Barbara 

Ferraro Anna  

 

 

Dal lunedì al venerdì 

 9.00-12.00 

 

Dal 5 al 9 luglio 

 

17 

SCUOLA SECONDARIA  

Modulo N 1 – Scuola 

Sec. I Grado –  

Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze 

disciplinari e 

Insegnante: 

Cicoria Donatella 

 

Lun- mer. ven 

ore 10.00-12.00 

Dal 14 al 30 giugno 

 

10 



relazionali-

Potenziamento delle  

abilità di base Italiano-

classi seconde 

Modulo N 2 – Scuola  

Sec. I Grado Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze 

disciplinari e 

relazionali 

Potenziamento 

competenze artistiche-

laboratorio di arte- 

mosaico- classi 

seconde 

Insegnante: 

 

 

Zazzara Sara 

Lun- mer. ven 

ore 9.00-12.00 

Dal 14 al 30 giugno 

 

18 

Modulo N 3- Scuola 

Sec. I Grado Rinforzo e 

potenziamento delle 

competenze 

disciplinari e della 

socialità- Attività 

motorie- classi seconde 

Prof. Troncone 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ore 8.00-10-00 

Dal 1 al 9 luglio 

20 

TOTALE ORE  396 

 

Il collegio docenti ha inoltre approvato i seguenti criteri di selezione: 

 

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea/diploma conseguiti con punteggio superiore a  

90/100 e relativo/a all’ambito della progettazione 

                         

punti 4  

Laurea/diploma conseguiti con punteggio inferiore a 90/100 e 

relativo/a all’ambito della progettazione  

                         

punti 2    

Altro Titolo (Laurea /Diploma)                      

punti 1  

Competenze specifiche sui BES, acquisite durante appositi corsi di 

formazione (TFA, o altri corsi di durata non inferiore alle 600 ore)  

                         

punti  2  

Anzianità di servizio (ogni 5 anni)                          

punti 1  

Competenze Informatiche documentabili (1 punto per ogni titolo)                           

punti 1   

A parità sarà considerata la minor età.  

Individuate le esigenze dell’utenza a seguito di richiesta di adesione al Piano Scuola Estate il la 

scuola ha proceduto all’attivazione dei soli 5 moduli formativi previsti per la scuola 

primaria da realizzarsi nei mesi di giugno e di luglio. Per quanto riguarda la scuola secondaria 

di primo grado si informa che non sono pervenute adesioni da parte delle famiglie.  

 

Il dirigente scolastico verificata l’effettiva esigenza organizzativa per l’avvio del Piano ha emanato 

Avviso per il reclutamento del Personale ATA con prot. n. 0003685/U del 09/06/2021, per la 

selezione personale ata (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici). 

  

Sulla base del fabbisogno, viene stabilito di reclutare per la realizzazione del Piano Estate n. 2 

(collaboratori scolastici (20 ore cadauno) e n. 1 assistente amministrativo (25 ore). 

 

 

 

 



 

 

Il reclutamento del Personale Amministrativo avverrà, in ottemperanza alle 

normative di riferimento in vigore alla data odierna, in base ai seguenti criteri:    

 

N    PUNTI  

1  Anni di servizio nel ruolo di appartenenza  punti 1, massimo 10  

2  Esperienze pregresse nei progetti di Istituto  

(PON, aree a rischio, ecc….)  

punti 0,5, massimo 2  

3  Continuità all’interno dell’Istituto  punti 0,5, massimo 2  

4  Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal  

Miur (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)  

punti 1, massimo 2  

 
Il reclutamento dei Collaboratori Scolastici avverrà tenendo conto della graduatoria 

d’istituto.   

Sulla base di quanto sopra esposto, l’Istituto procederà al conferimento di incarichi al personale 

disponibile, in funzione delle rispettive aree di competenza professionale.  

 

Per gli ambiti di attività non coperti dalle competenze del personale interno SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO , si ricorrerà  ad incarico a esperto esterno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 

n. 165/2001. 

 

 

 

 

  

 

 

Marino 11/06/2021                                                                                                         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 


