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OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO ESTATE 2021 – Fase 3 
AVVISO DI SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI all’istituzione scolastica per la 
realizzazione di attività inerenti l’attuazione del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio” 
 

 

Al personale docente 
dell’istituto comprensivo 

Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Atti della scuola 
 
 
 
 

 
• la nota MIUR 643 del 21 aprile inerente il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  Vista 

 
• la delibera del Collegio dei docenti n °22 tenutosi in data 19 maggio 2021 con la quale è stato 
deliberata la partecipazione alle diverse azioni inerenti il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio”; 

 Vista 
 

• la delibera del Consiglio d’istituto n° 51 del 20 maggio 2021 con la quale è stata deliberata la 
partecipazione di questa istituzione scolastica alle diverse azioni del Piano scuola estate 2021. Un 
ponte per il nuovo inizio”; 

 Vista 
 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56, in particolare gli artt. 32 comma 2, 35, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7, 37, 38; 

 Visto 
 

• la rilevazione già effettuata per le fasi precedenti, della disponibilità dei docenti di questa istituzione 
scolastica a partecipare alle azioni previste dal Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio” del 22 maggio 2021 con protocollo 5813; 

 Vista 
 

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta dell’11 dicembre 2020 su Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico del 10 dicembre 2020 con 
prot. 9689 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2020 con delibera n. 40; 

 Visto 
 

• il programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 febbraio 2021 
con Delibera n° 47; 

 Visto 
 

• delle funzioni e delle competenze del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
Tenuto conto 

• che questa istituzione scolastica ha già realizzato nei mesi di giugno e luglio 2021 le attività 
progettate e programmate nelle fasi precedenti; 

 Considerato 

• che questa istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione della fase conclusiva del “Piano 
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, con la presente si emana il seguente  

 Considerato 

AVVISO INTERNO 

rivolto ai docenti dell’istituto comprensivo, a tal fine si precisa quanto segue: 

 
 

• L’Avviso ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di Attività 

didattico/educative/ludiche in orario extracurriculare anche sotto forma laboratoriale 

previste dal “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nei diversi ambiti di 

intervento come specificato nelle tabelle seguenti: 

 

 

 

Art. 1 
Oggetto dell’avviso 
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FASE 3 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 
“Introduzione al nuovo anno scolastico” 

Codice Ambito d’intervento 
Titolo del 
percorso 

Docenti Alunni Durata Periodo 

I05 
Accoglienza e inizio 

nuovo anno 
scolastico 

“VENGO 
ANCH’IO?  

Si tu si!”  
 

Interni 
istituto 

comprensivo 

N° 10 – 15 
alunni 

 

Modulo 
minimo 

20 
massimo 

30 ore 

A partire 
da 

settembre 
2021 

Nota per i docenti che intendono partecipare al presente avviso: 
 Si riportano di seguito le indicazioni di massima previste nelle diverse voci (attività, contenuti e modalità) dal 
progetto Piano scuola estate 2021.  
Esse possono essere approfondite, modificate coerentemente con quanto riportato nella tabella compilando 
l’apposita scheda progettuale allegata alla presente. 

ATTIVITA’/OBIETTIVI 

progettazione e realizzazione dell’accoglienza degli alunni per l’inizio 
dell’anno scolastico e del primo periodo. Attività che stimolano gli 
alunni a rispettare gli impegni assunti, saper operare in gruppo, a 
sviluppare la creativita ̀ e il talento. Attività che facciano comprendere 
il senso di un evento, creare un prodotto finale e condividerlo, gestire la 
divisione dei compiti e il confronto tra pari.  

CONTENUTI 
attività ludico, cartelloni, oggetti, canti, balli, rappresentazioni, 
prodotti multimediali  

MODALITA’ 
Attivita ̀ Laboratoriali anche in sinergia con altre attivita ̀ del progetto 
(canto, danza, arte) utilizzando gli ambienti di apprendimento interni 
e/o esterni all’istituto 

 

 

FASE 3 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 
“Introduzione al nuovo anno scolastico” 

Codice 
Ambito 

d’intervento 
Titolo del 
percorso 

Docenti Alunni Durata Periodo 

I06 Riqualificazione 
ambienti scolastici 

Na2  
Nuovi Ambienti 

di  
Apprendimento  

 

Interni 
istituto 

comprensivo  

N° 10 – 15 
alunni 

 

Modulo 
minimo 

20 
massimo 

30 ore 

A partire 
da 

settembre 
2021 

Nota per i docenti che intendono partecipare al presente avviso: 
 Si riportano di seguito le indicazioni di massima previste nelle diverse voci (attività, contenuti e modalità) dal 
progetto Piano scuola estate 2021.  
Esse possono essere approfondite, modificate coerentemente con quanto riportato nella tabella compilando 
l’apposita scheda progettuale allegata alla presente. 

ATTIVITA’/OBIETTIVI 

indirizzare gli alunni verso una progressiva consapevolezza del proprio 
talento ed una personale crescita; favorire: l’integrazione e inclusività, lo 
sviluppo dell’arte e la creatività. Sviluppare la capacita di osservazione, 
la curiosità e l’interazione positiva con il mondo artistico e con gli altri. 
Sviluppare la capacità espressiva e comunicativa acquisire sensibilità 
estetica ed interesse verso il patrimonio artistico  

CONTENUTI 
Ideazione, progettazione e realizzazione di murales all’interno e 
all’esterno della scuola, lavori preparatori per i murales: disegni a mano 
libera, interventi estetici negli ambienti di apprendimento 

MODALITA’ 
Attivita ̀ Laboratoriali per la produzione di bozzetti e realizzazione di 
quanto progettato utilizzando gli ambienti di apprendimento interni e/o 
esterni all’istituto  

 

 

FASE 3 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 
“Introduzione al nuovo anno scolastico” 

Codice Ambito d’intervento 
Titolo del 
percorso 

Docenti Alunni Durata Periodo 

I07 
Tecniche digitali e 
conoscenze 
computazionali 

“ Robot tu 
… che 
robot 

anch’io” 

Interni 
istituto 

comprensivo 

N° 10 – 15 
alunni 

Primaria 
secondaria 

 

Modulo 
minimo 

20 
massimo 

30 ore 

A partire 
da 

settembre 
2021 

Nota per i docenti che intendono partecipare al presente avviso: 
 Si riportano di seguito le indicazioni di massima previste nelle diverse voci (attività, contenuti e modalità) dal 
progetto Piano scuola estate 2021.  
Esse possono essere approfondite, modificate coerentemente con quanto riportato nella tabella compilando 
l’apposita scheda progettuale allegata alla presente. 
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ATTIVITA’/OBIETTIVI 
sviluppo delle competenze in ambito informatico e digitale, robotica 
educativa e programmazione con Scratch, certificazione Eipass Junior  

CONTENUTI 
assemblaggio di robot e programmazione con computer e/o tablet con 
kit Lego wedo 2.0, Lego mindstorm  

MODALITA’ Attivita ̀ Laboratoriali individuali e di gruppo  

 

Si precisa che per ogni ambito d’intervento delle tabelle precedenti possono essere 

presentate più proposte progettuali da parte dei docenti fino ad esaurimento delle 

disponibilità finanziarie. 

In caso di presentazione di più proposte progettuali che dovessero comportare 

l’esaurimento dei fondi del Piano estate 2021, sarà fatta una selezione dei progetti da 

realizzare da parte di una commissione valutativa appositamente nominata e presieduta 

dal Dirigente scolastico. 

Il compenso orario previsto per la prestazione d’opera inerente le attività proposte 

mediante la scheda progettuale allegata alla presente è di €. 46,45 lordo e 

onnicomprensivo per un impegno complessivo di ore riportate nella suddetta scheda 

(minimo 20 ore massimo 30 ore).  

Il compenso orario previsto dal D.I. 326/95 sarà soggetto alle ritenute fiscali previste dalla 

normativa vigente in materia.  

Il compenso è iscritto in bilancio nel Programma Annuale, e sarà liquidato al docente 

mediante bonifico bancario su apposita dichiarazione scritta dal docente al termine delle 

attività previste e comunque dopo la consegna del registro delle presenze e della relazione 

finale sulle attività svolte.  

 

Art. 2 
Compensi 

I docenti che sono interessati a presentare una proposta progettuale per l’attuazione dei 

percorsi didattico/educativi specificati nelle tabelle dell’articolo 1 del presente avviso, 

dovranno presentare la SCHEDA PROGETTUALE  allegata al presente Avviso brevi 

manu presso la segreteria o per email al seguente indirizzo piic837006@istruzione.it 

riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “PIANO SCUOLA ESTATE 

2021 Fase 3” seguito da cognome e nome del docente entro e non oltre le ore 14,00 del 

giorno 25 agosto 2021. 

 

Art. 3 
Modalità di presentazione delle candidature 

e termine di presentazione 

Si precisa che il presente avviso e l’attuazione dei percorsi formativi proposti dai docenti 

sono strettamente connessi con la richiesta di offerta formativa da parte delle famiglie e 

dal numero degli alunni che sceglieranno i diversi percorsi formativi ed attività per la 

realizzazione del Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

Pertanto la ricezione delle candidature non vincolano questa istituzione scolastica nel 

procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera e non costituiscono diritti 

o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti.  

 

Art. 4 
Condizioni generali 

Tutti gli aspetti (organizzativi, sicurezza sul lavoro, sicurezza anti Covid 19, economici, 

contrattuali  ecc) inerenti la prestazione d’opera del docente saranno dettagliati nei relativi 

contratti che dovranno essere letti ed approvati prima di essere firmati da entrambi le 

parti. 

 

Art. 5 
Formalizzazione e contratti 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. 

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati raccolti non formeranno 

oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi citate. 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Dirigente scolastico o alla sua 

Collaboratrice Ins. Mimma Russano. 

 
Note 

   

 
Pontedera li 18 agosto 2021 
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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