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Agli Atti 

Albo online  

 

Oggetto: Determina - Piano estate 2021 – attivazione di laboratori e corsi di rinforzo e 

potenziamento degli apprendimenti  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime;  

VISTO il D.L.22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6); 

VISTA la Nota 643 del 27 aprile 2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti a cui 

affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in laboratori e corsi di rinforzo e 

potenziamento degli apprendimenti;  

TENENDO CONTO dell’esito del Monitoraggio inoltrato con circolare interna n. 596 del 17/05/2021 e 

n. 602 del 20/05/2021; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

DETERMINA 

 

Di attivare, nell’ambito del PIANO ESTATE 2021: 

a) laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti rivolti agli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado per un totale di circa 396 ore;  

b) di pubblicare in Albo pretorio on line un avviso di selezione rivolto al personale interno/esterno 

all'istituzione scolastica per il reclutamento di docenti esperti a cui affidare l’incarico per la 

docenza in laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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