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Oggetto: Richiesta disponibilità per realizzazione progetti – Piano Scuola Estate 2021 
IlDIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 1999/275; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTA la nota MI prot. N. 643 del 27/04/2021, relativa al Piano Scuola Estate 2021; 
VISTA la successiva nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Art. 31, c. 6 del D. L. 
22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupe- 
ro delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
VISTA le delibere degli OO.CC con le quali sono state approvate le modalità e i tempi di realizzazione 
del Piano Scuola Estate 2021 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto; 
VISTA la nota prot. n.11658 del 14 maggio 2021 con la quale sono state comunicate le risorse finan- 
ziarie destinate a codesta istituzione scolastica per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021; 
CONSIDERATI gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso 
l’utenza delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale cui conferire inca- 
rico per la realizzazione dei progetti previsti del Piano Scuola Estate 2021; 
VISTO il D.L. 165/2001 che all’art. 7 comma 6 lettera b, impone all'amministrazione di accertare la 
possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
TENUTO CONTO della presenza, tra il personale docente, di disponibilità e competenze per la realiz- 
zazione del piano scuola estate 2021; 

 
EMANA 

Il presente bando interno per la selezione e il reclutamento di risorse per la realizzazione dei progetti 
del Piano Estate: 

 
PROGETTO RISORSE DOCENTI RISORSE COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
MATERIALE 

Progetto Cantastorie 5 docenti primaria posto 
comune per un impegno 
di 4 ore ciascuno 

1 collaboratore scolastico 
10 ore 

Mobili per bibliote- 
ca e strumenti mu- 
sicali + amplificato- 
re 

Progetto Decoro frasi 
celebri 

2 docenti scuola secon- 
daria di arte e immagine 
per 10 ore ciascuno 

1 collaboratore scolastico  

Progetto Mi prendo 
cura di 

2 docenti primaria posto 
comune 
per un impegno di 10 ore 
ciascuno 

1 collaboratore scolastico 
10 ore 

Computer, tablet, 
panchine, palloni, 
materiali per orto e 
giardino 

Progetto Parole paro- 
le parole 

 1 collaboratore scolastico 
8 ore 

Materiali di facile 
consumo 
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   1 docente scuola secon-        

daria di lettere per un 
impegno di 16 ore 
 

  

Progetto peer to peer 1 docente scuola secon- 
daria per un impegno di 
10 ore 

  

Progetto recupero 
tedesco 

1 docente scuola secon- 
daria di tedesco per un 
impegno di 12 ore 

 Materiale per labo- 
ratorio di lingue 

Progetto uscite am- 
bientali 

2 docenti 
Per un impegno di 5 ore 
ciascuno 

 Materiale per labo- 
ratorio scientifico 

 
 

Il presente bando è rivolto al Personale Docente interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo 1 di 
Belluno interessato e in possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da 
realizzare. 

 
 

Art. 1. TEMPI, DESTINATARI, E TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
PROGETTO TEMPI DESTINATARI TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 
Progetto Cantastorie Da ottobre a dicembre Alunni primaria 

CHIESURAZZA 
Laboratorio 

Progetto Decoro frasi 
celebri 

Da ottobre a dicembre Alunni secondaria 
“S.Ricci” 

Laboratorio 

Progetto Mi prendo 
cura di 

Da ottobre a dicembre Alunni primaria 
MUSSOI 

Laboratorio 

Progetto Parole parole 
parole 

Da ottobre a dicembre Alunni secondaria 
“S.Ricci” 

Laboratorio 

Progetto peer to peer Da ottobre a dicembre Alunni secondaria 
“S.Ricci” 

Laboratorio 

Progetto recupero te- 
desco 

Da ottobre a dicembre Alunni secondaria 
“S.Ricci” 

Laboratorio 

Progetto uscite am- 
bientali 

Da ottobre a dicembre Alunni secondaria 
“S.Ricci” 

Uscita 

 
 

Art. 2. TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTI 
 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico assistito da un’apposita commis- 
sione per l’attribuzione del punteggio secondo i seguenti criteri: 
1. Titolo di studio specifico per il profilo richiesto: 5 punti 
2. Anni di ruolo nel profilo richiesto: 1 punto per anno fino a 5 punti 
3. Anni di servizio nella scuola di appartenenza: 1 punto per anno fino a 5 punti 
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A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito in base alla posizione all’interno della graduatoria 
d’Istituto per i docenti a tempo indeterminato, e per i docenti a tempo determinato, in base alla po- 
sizione nelle graduatorie provinciali. 

 
 

Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La disponibilità, redatta secondo il modello allegato (all.1), corredata di curriculum vitae formato eu- 
ropeo e di scheda progetto (all.2) dovrà pervenire mezzo mail all’indirizzo: blic829003@istruzione.it, 
indicando nell’oggetto: “Candidatura Piano Estate 2021” entro e non oltre il giorno 13/10/2021. 
Non saranno accettate: 
1. domande pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
2. domande con assenza di uno dei modelli previsti al presente articolo o sprovviste di cv formato eu- 
ropeo; 
3. mail con oggetto differente da quello ivi indicato, o inviate ad indirizzo di posta diverso da quello 
indicato nel presente articolo. 

 
Art. 4. ATTRIBUZIONE COMPENSI 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è determinata in base a quanto previ- 
sto dal CCNL per le ”Attività aggiuntive di insegnamento” (art. 88, c. 2 b), per un importo orario pari a 
€ 35,00 lordo dipendente, per le “ore aggiuntive non di insegnamento” da liquidare in € 17,50 e per i 
collaboratori scolastici pari a € 12,50 lordo dipendente. L’effettuazione delle ore svolte dovrà essere 
dettagliatamente documentata dal docente su apposito registro che verrà fornito. La liquidazione dei 
compensi avverrà al termine delle attività complessive del Piano Scuola Estate 2021 e solo dopo 
l’accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica da parte del Ministero. 

 
 

Art. 5. PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica: 
https://www.ic1belluno.edu.it/. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella PACIERI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codici 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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