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      Esperia, “vedi segnatura” 

 
 

All’Albo dell’Istituto 
Sito Web 

Agli Atti della Scuola 
Al Personale docente della Scuola 

All’R.S.U.   
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di uno o più Coordinatore Docenti di supporto al progetto  
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera A 

 
CUP: C63D21002730001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti 
ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Adesione all’Avviso pubblico A00DPPR/0000039 DEL 14/05/2021 art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, è 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 promosso dal Ministero dell’Istruzione. 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi 
in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, 
comma 6, D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. 
“Piano Scuola Estate 2021”;  

RILEVATO  che gli OO.CC. e la RSU d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare 
nell’ambito dei progetti del Piano Estate; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più coordinatori docenti 
interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto; 
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Emana Bando Circolare Interna 
 

Per la selezione delle seguenti figure professionali:  
Reclutamento di Personale Docente da impiegare nel Progetto “La mia Scuola non va in vacanza”. 
Il personale da individuare per un totale di 10 ore tra il personale docente.  

 
La domanda redatta secondo il modello allegato A) del presente Avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 
settimo giorno dalla data di pubblicazione della presente selezione, con le seguenti modalità:  
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di segreteria dell’I.C. ESPERIA VIA SAN ROCCO, 5 03045 
Esperia (FR) secondo il modello allegato e corredata di documento di identità e tessera sanitaria;  
Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata: 

- supporto alla didattica nella predisposizione e attuazione del progetto; 

-  coordinamento dei docenti coinvolti nel progetto; 

- assistenza alle procedure previste; 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano la propria disponibilità 

a secondo della reale necessità di progetto. 

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro 

effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, 

nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”. 

Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’I.C. ESPERIA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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Disponibilità a svolgere attività aggiuntive in qualità di coordinatori docenti nel Progetto Contrasto alla povertà ed alla 

emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera A 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________ (        )   il __________________  C.F: ____________________________________  

Residente in _______________________________       CAP ____________     Loc. _____________________________ (    )  

In servizio nell’a.s.______________________________ presso I.C. ESPERIA, in qualità di coordinatori docenti con contratto 

a    □    T.I.  /    □T.D.    fino al _________ 

dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto “La mia 

scuola non va in vacanza”.  Inoltre, dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell’avviso e nel successivo 

ordine di servizio   secondo le indicazioni impartite dall’Istituto. 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

Data,____________________________                                                                 Firma 

_____________________________________
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