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Oggetto:AVVISO SELEZIONE CORSISTI per corsi di formazione destinati agli alunni della scuola di cui al Piano Estate 
2021 a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 
«Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19» - CUP. C59J21024460001 

 

AVVISO INTERNO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI STUDENTI PIANO ESTATE SCUOLA 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

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; 

VISTOil 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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

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 D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali»; 
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VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

DATO ATTOche 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”;  

PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari ad un importo complessivo autorizzato  di € 12.477,06 ai fini 

della realizzazione di un programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di 

attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento 

delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e 

l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 4045 del 29/6/2021di assunzione al Programma Annuale Esercizio Finanziario in corso delle 

risorse finanziarie– Art. 31 comma 6del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”e relativa variazione di 

bilancio per un importo complessivo autorizzato pari a € 12.477,06; 

VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale 

dell’Istituto», adottato dal Consiglio di istituto con del. n.8 del 17.09.2020;     

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspettifiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 

VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema, approvato con delibera n. 18 del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 9/9/2021;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

RILEVATO che gli OO.CC. d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione degli alunni partecipanti ai moduli attivati 

nell’ambito dei progetti del Piano Estate qualora occorra stilare una graduatoria in caso di esubero delle iscrizioni; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti alla realizzazione del Progetto Piano 

scuola estate 2021; 

CONSIDERATO che il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle pagineweb del 

sito dell’Istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

EMANA 

la seguente procedura di selezione dei corsisti partecipanti ai moduli formativi del Progetto Piano Scuola Estate 2021, 

a valeresui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure 

per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19».  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto 

I CORSISTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA 

DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

ARTICOLO 1 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione dei corsisti partecipanti ai moduli formativi di cui al progetto Piano scuola 

estate 2021in argomento, da attivare per i seguenti percorsi formativi: 

 

Modulo Progetto Titolo Modulo Contenuti Modalità e 
periodo di 

Nr. Destinatari 



svolgimento ore  

1.   

 

 

 

 

 

 

 

Piano 
scuola 
estate 
2021 

 

 

 

Art. 31, 
comma 
6, del 

D.L. 22 
marzo 

2021, n. 
41 

 

 

 

 

 

Italiano su misura Il percorso laboratoriale 

hal’obiettivo di fornire ai 

partecipanti un percorso 

didattico che consenta di tener 

conto delle risorse cognitive di 

ciascuno, al fine di realizzare il 

successo formativo e 

consentire il recupero e il 

consolidamento di abilità di 

base. I traguardi di sviluppo e 

gli obiettivi di apprendimento 

sono riconducibili al curricolo 

verticale dell’Istituto in 

riferimento alla disciplina di 

italiano. 

Presso  

Mondragone 

ott/nov 
 

modalità online 

20 10/25 Allievi  

 

2.  Matematica in 
gioco. 

Il percorso laboratoriale ha 

l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti un percorso 

didattico che consenta di 

tener conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, al fine di 

realizzare il successo 

formativo e consentire il 

recupero e il consolidamento 

di abilità di base. I traguardi di 

sviluppo e gli obiettivi di 

apprendimento sono 

riconducibili al curricolo 

verticale dell’Istituto in 

riferimento alla matematica. 

Presso  

Mondragone 

ott/nov 
 

modalità online 

20 10/25 Allievi  

 

3.  

 

 

 

Funny English 
 

 

 

 

Il percorso laboratoriale ha 
l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti un percorso 
didattico che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di 
ciascuno, al fine di realizzare il 
successo formativo e 
consentire il recupero e il 
consolidamento di abilità di 
base. I traguardi di sviluppo e 
gli obiettivi di apprendimento 
sono riconducibili al curricolo 
verticale dell’Istituto in 
riferimento all’inglese. 

Presso  

Mondragone 

ott/nov 
 

modalità online 

20 10/25 Allievi  

 

4.  RegoliamoCi Il percorso laboratoriale ha 

l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti un percorso 

didattico che consenta, 

nell’ambito dell’insegnamento 

di educazione civica, la 

comprensione dell’importanza 

delle regole nei contesti di vita 

quotidiana, anche sul tema 

delle nuove regole da 

rispettare in seguito alla 

pandemia da Covid-19. 

I traguardi di sviluppo e 

gli obiettivi di 

apprendimento sono 

riconducibili al curricolo 

verticale dell’Istituto in 

riferimento 

all’educazione civica. 

Presso  

Mondragone 

ott/nov 
 

modalità online 

20 10/25 Allievi  

 

 

 

 



ARTICOLO 2 – 

DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli studenti iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 

2021/22 l’Istituzione scolastica Mondragone Secondocosì come indicato in ogni modulo.  

Il numero massimo di corsisti non può superare i 25 partecipanti per modulo formativo. 

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito,sarà stilatauna graduatoria secondo i criteri 

deliberati dagli OO.CC. d’Istituto.  

ARTICOLO. 3– 

CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI 

In caso di richieste eccedenti relativamente ai singoli moduli, si procederà all’individuazione mediante i seguenti criteri di 

precedenza sulla base dei bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di classe/Team docenti: 

 alunni ed alunne che manifestano scarsa motivazione allo studio con rischio di dispersione/abbandono scolastico  

 alunni ed alunne che manifestano Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, DSA, stranieri, etc...) 

 alunni ed alunne che manifestano lacune nelle competenze di base 

 specificità del progetto. 
Ed inoltre: 

a. Saranno ammessi alla partecipazione ai moduli formativi coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati;  

b. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di 

assenza al primo giorno di lezione o comunque in caso di assenze continuative a due; 

c. In caso di assenze continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi 

diritto in graduatoria;  

d. L’alunno potrà partecipare a max un modulo, in caso di esubero nel modulo prescelto si può esprimere una seconda 

opzione per un modulo diverso stante la disponibilità dei posti;  

 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” firmata e corredata dal documento di identità di 

entrambi i genitori e/o tutori legali; dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente firmata, dovrà pervenire 

all'Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 11 ottobre 2021 secondo le seguenti 

modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

Mondragone Secondosita in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo il modello allegato (Modello A).   

b. tramite posta elettronica all’indirizzo  ceee04400v@istruzione.it 

con la seguente dicitura: “Partecipazione corsista ………………….. per progetto Piano scuola estate 2021- Modulo nr….Titolo:….. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di corso e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

ARTICOLO 5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le attività didattico/formative si svolgeranno nel periodo settembre/dicembre 2021;Il corso è assolutamente GRATUITO 

Le attività si articoleranno secondo apposito calendario redatto dall’ufficio di dirigenza. La frequenza è obbligatoria. In caso di 

assenze continuative a due, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal primo degli aventi diritto in graduatoria. 

Si precisa altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di un tutor interno alla scuola che si occuperanno 

della gestione didattica ed organizzativa dei singoli moduli. 

ARTICOLO 6 

CERTIFICAZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE  

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato una certificazione/ attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate. 

ARTICOLO 7 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento –RUP,come da 

nomina  Prot. n. 5528 DEL 27/9/2021, di cui al presente Avviso, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia DiLorenzo. 

 

ARTICOLO 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei 

candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e 

della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione 

saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S.I.S.S. “N. 
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Stefanelli”. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 9 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le seguenti 

modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto 

web www.mondragonesecondo.edu.it. 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'lstituzione 

scolastica, che può essere contattata per chiarimenti al seguente recapito telefonico0823978771oppure all'indirizzo e-mail: 

ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 

 

 

 

Allegati  

All. A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e  

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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