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Al personale docente della scuola primaria 

Al personale docente interno abilita per l’insegnamento nella scuola primaria 

Alla DSGA  

Al sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente  Bandi di gara  

Agli Atti 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – AVVISO URGENTE DOCENTI INTERNI 

Preso atto della delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 e considerato che restano ancora vacanti 

e disponibili i posti di esperto e tutor per i due moduli del Piano scuola estate 2021 dedicati alla Primaria; 

Vista la nota del MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 e considerato che viene rimesso “alla discrezionalità della singola 

scuola, la possibilità di utilizzare le risorse in esame per liquidare compensi accessori al personale scolastico (…) 

eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative” e al tempo stesso che “in merito ai criteri 

di individuazione del personale da coinvolgere, si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione del 

personale ritenuto più idoneo, sulla base della tipologia delle iniziative che si intende attivare.” 

Considerato che per il grado della primaria non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale docente 

interno dotato di laurea magistrale o specialistica, coerente all’ambito disciplinare di intervento. 

Ritenuto che l’obiettivo prioritario di supporto ai percorsi educativi per il recupero della socialità e lo sviluppo delle 

competenze di base, in vista dell’inizio delle lezioni ed in linea con i due moduli “Pronti, Settembre … via!” e “Smart-

Did” possano essere affidati al personale docente interno, in funzione del titolo di accesso al ruolo; 

Preso Atto del carattere di urgenza derivante dall’esigenza di tempestivo avvio dei percorsi modulari per la scuola 

primaria, da concludere entro il 18 settembre 2021; 

SI COMUNICA 

al personale docente interno della scuola primaria interessato che è possibile, ad integrazione della delibera n. 

33/2021 del Collegio dei Docenti, sopra richiamata, inoltrare la propria candidatura utilizzando il form allegato. 

La candidatura dovrà pervenire unicamente alla casella csic86700l@istruzione.it (si ricorda che è possibile inserire la 

richiesta di esito di consegna e lettura per avere riscontro della ricezione e della presa in carico dell’istanza, sarà a 

carico della scuola la risposta recante il riferimento al protocollo assegnato) entro le ore 12:00 del 7 settembre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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