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Personale docente e ATA 
E p.c. DSGA 

 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE INFANZIA a.s. 2021-21 – Avviso interno per l’individuazione 
di personale docente e ATA disponibile a svolgere estensione oraria (Fondi Ministeriali di cui all’art. 31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) 
 
  

La Dirigente scolastica 
 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  

           Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il CCNL comparto scuola del 29/11/07; 
VISTA  la Legge 107/2015; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 16/09/2020 di approvazione dell’Organigramma  

d’Istituto a.s.2020-21; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 23 

del   07/01/2019 ed adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 07/1/2019, aggiornato 
con delibera n.18 del 25/01/2021; 

VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 20 del 02/02/2021; 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 16/03/2021; 
VISTA  l’assegnazione dei fondi di cui all’art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
VISTO  il PIANO SCUOLA ESTATE, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 31/05/2021, 

comprendente il Piano Scuola Estate Infanzia, come di seguito articolato: 

ORTO SCOLASTICO (modulo da 20 ore) 

PSICOMOTRICITA’ (modulo da 20 ore) 

AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE (modulo da 20 ore) 

MUSICA (modulo da 20 ore) 

TEATRO (modulo da 20 ore); 

CONSIDERATO che per la realizzazione di alcuni laboratori è necessario prioritariamente recepire eventuali 
disponibilità del Personale interno docente e ATA a svolgere orario aggiuntivo rispetto all’orario 
di servizio; 

emana 
il seguente avviso per il reclutamento delle seguenti figure di Personale interno (Personale con contratto a tempo 
indeterminato e Personale con contratto a tempo determinato in servizio nel Circolo didattico alla data del 
presente Avviso): 

1. Personale interno, Docente / ATA disponibile a svolgere orario aggiuntivo, in qualità di esperto, avente 
specifiche e documentate competenze afferenti la tipologia di laboratorio; 

2. Personale interno, Docente / ATA disponibile a svolgere orario aggiuntivo, in qualità di tutor; 
3. Collaboratori scolastici disponibili a svolgere orario aggiuntivo, nell’ambito del proprio profilo 

contrattuale; 
4. Personale amministrativo disponibile a svolgere orario aggiuntivo, nell’ambito del proprio profilo 

contrattuale. 
Gli /Le interessati/e compileranno la scheda allegata (ALLEGATO 1) e la consegneranno presso l’Ufficio di 
Segreteria (ovvero lo invieranno per e mail all’indirizzo istituzionale leee00400x@istruione.it ) entro mercoledì 
9 giugno 2021. 

f.to* La Dirigente scolastica 
prof.ssa Tiziana Faggiano 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
 e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 

 
Alla Dirigente Scolastica 

        della Direzione Didattica 4° Circolo 
“S Castromediano” 

        Via Cantobelli 
         73100  LECCE 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

presa visione dell’Avviso per selezione di Personale interno, ai fini della realizzazione dei Laboratori di sui al 
Piano Scuola Estate Infanzia, finanziato con i Fondi di cui all’art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41,  

chiede 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (porre una crocetta al/ai ruolo/ruoli prescelto/i): 
o ESPERTO Personale interno, Docente / ATA disponibile a svolgere orario aggiuntivo, in qualità di 

esperto, avente specifiche e documentate competenze afferenti la tipologia di laboratorio; 
o TUTOR Personale interno, Docente / ATA disponibile a svolgere orario aggiuntivo, in qualità di tutor; 
o COLLABORATORI SCOLASTICI disponibili a svolgere orario aggiuntivo, nell’ambito del proprio 

profilo contrattuale; 
o PERSONALE AMMINISTRATIVO disponibile a svolgere orario aggiuntivo, nell’ambito del proprio 

profilo contrattuale. 
Relativamente ai seguenti Laboratori: 

 

apporre una 
crocetta ai 
laboratori 
prescelti 

 
LABORATORI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ORTO SCOLASTICO (modulo da 20 ore) 

 PSICOMOTRICITA’ (modulo da 20 ore) 

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE (modulo da 20 ore) 

 MUSICA (modulo da 20 ore) 

 TEATRO (modulo da 20 ore); 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

a) di prestare servizio presso la Direzione Didattica 4° Circolo “S. Castromediano” di Lecce, con contratto 

a tempo ____________________ nel profilo di __________________________;  

b) di essere in possesso dei seguenti titoli (nel caso di candidatura come esperto): 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

data _______________     firma ______________________________ 
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